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Sodick lancia il brand "Premium" per le nuove elettroerosioni a fi lo, serie SLC400G e SLC600G.

La nuova gamma SL Premium dimostra notevoli progressi nella velocità di taglio, fi nitura superfi ciale e 
accuratezza sulla base delle più recenti innovazioni della tecnologia digitale. Questo è il risultato di 15 
anni di esperienza Sodick nella Tecnologia Lineare.

Il generatore “Smart Pulse” riduce drasticamente il numero di tagli ottenendo la precisione e la fi nitura 
superfi ciale desiderata a favore di una maggiore redditività.

Per esaltare i progressi del generatore “Smart Pulse” si è reso necessario realizzare una macchina utensile 
compatta e completamente chiusa, integrata a una nuova interfaccia utente con uno schermo touch-
screen da 19 pollici. 

Questo nuovo schermo, con tecnologiaTFT, a colori di grandi dimensioni consente l’operatività come 
uno smartphone/ tablet.

Oltre 15 anni di esperienza sui motori 
a trasmissione lineare ha prodotto 
l’eccellenza di Sodick tra le più recenti 
tecnologie disponibili.

Il generatore di scarica ha la necessaria flessibilità per gestire un elevata 
corrente di picco per la fase di sgrossatura e un’impulso di scarica ultrafi ne per 
lavorazioni di fi nitura. Un aumento della velocità di lavorazione, e il circuito di 
nuova concezione “Digital Circuit Pika” migliorano la qualità delle fi niture sulle 
superfi ci, consentendo un miglioramento delle perfomance in ogni campo di 
applicazione.

Da oltre 15 anni, Sodick, produce e sviluppa “In-House” i propri prodotti a 
motori lineari, che grazie alla loro affi dabilità, nel tempo hanno trovato mercato 
a livello mondiale. Ad oggi sono state distribuite oltre 35.000 macchine.

La tecnologia dei motori a trasmissione lineare ha permesso alle macchine ad 
elettroerosione Sodick, a fi lo e tuffo, di eseguire lavorazioni particolarmente 
complesse, ritenute impossibili in precedenza utilizzando sistemi di trasmissione 
con viti a ricircolo di sfere. Alta precisione e ripetibilità vengono garantite nel 
tempo.

Smart Pulse

Smart Linear

10 Anni di GARANZIA 
sulla precisione di 

Posizionamento
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Tutte le tecnologie sono sviluppate e prodotte “In-House”

Tecnologia di base

Motori a trasmissione Lineare su assi X, Y, U e V: Standard
In genere la prestazione del movimento di un asse con un sistema 
di trasmissione con vite a ricircolo di sfere si deteriora nel tempo 
causando dei giochi meccanici, mentre la trasmissione con 
motore lineare garantisce un "backlash" a valore "zero". La sua 
semplice struttura senza contatto non risente di usura meccanica. 
La ripetibilità e precisione iniziale della trasmissione a motori 
lineari viene conservata nel tempo, senza la necessità di costose 
manutenzioni.

E’ stato sapientemente progettato per funzionare nel tempo senza 
problemi abbinato con righe ottiche assolute prodotte da Heidenhain, 
con una risoluzione di 0.01µm.

Unità CNC Sodick
Il circuito integrato ad intelligenza artifi ciale 
è combinato ad arte con le tecnologie di 
lavorazione, integrando la gestione dei motori, 
attraverso il circuito K-SMC, con l'unità del 
generatore di scarica elettrica.

Sodick Motion Controller
Il circuito integrato Sodick Motion Controll gestisce 
accuratamente i movimenti ad alta velocità e ad alta 
precisione della trasmissione a motori lineari attraverso 
i comandi dell’unità CNC. Gestisce accuratamente 
le rapide accelerazioni e l’esatto posizionamento 
consentendo un immediato adattamento della scarica 
elettrica nelle lavorazioni.

E’ stato sapientemente progettato per funzionare nel tempo senza 
problemi abbinato con righe ottiche assolute prodotte da Heidenhain, 
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Alta Rigidità della struttura macchina che solo Sodick può ottenere
La ceramica prodotta "In-House" ha una variazione di lunghezza (basso coeffi ciente di dilatazione lineare) estremamente ridotta 
ai cambi di temperatura; per questa ragione viene utilizzata nelle parti critiche della macchina. L'eccellente risultato di ripetibilità 
è stato raggiunto anche grazie all'ottimo desing della struttura. Inoltre le variazioni termiche all'interno della struttura sono 
monitorate, controllate e minimizzate garantendo la stabilità alla stessa.

Componenti in Ceramica
Le caratteristiche di alta rigidità, leggerezza, resistenza al calore, bassa usura 
e basso coeffi ciente di dilatazione termica, rendono la ceramica il materiale 
ideale per le macchine ad elettroerosione.

 Supporti base vasca lavoro
 Supporti base piano portapezzo
  Supporto Guida superiore/ Supporto 

Guida inferiore
  Rullo sul percorso di svolgimento fi lo
  Rullo sull’unità di gestione tensione fi lo

Sodick's Ceramic Granite Cast Iron

Peso specifico 3.5 – 3.9 3.0 7.8

Coefficiente di 
assorbimento acqua

% 0 0.03 – 3.0 •

Durezza Gpa (HV10) 13 – 16 5.9 – 10 6.2

Resistenza alla flessione MPa 300 – 390 300 – 500 400

Modulo di elasticità GPa 280 – 370 30 – 90 110

Conduttività termica W/m·k 13.8 – 23.0 1.3 46.0

Coefficiente di
espansione lineare

x10-6/ ˚C 5.7 – 5.8 8 11

FJ-AWT

Il Marchio del Nuovo dispositivo di Inserimen-
to Automatico Filo
Il nuovo dispositivo, nella fase di ricottura del fi lo, provvede a 
raddrizzare e ad ottimizzare la punta del fi lo stesso garantendo 
un alta ripetibilità di successo di inserimento, sia nella 
funzione ad aria che ad acqua. Consente inoltre, inserimenti 
in condizioni diffi cili, quali fori di piccolo diametro, cavità con 
forme particolari, ecc... Con la funzione POP-UP si può attivare 
la funzione di ricerca del foro, con lo scopo di migliorare le 
lavorazioni non presidiate.

Nuova funzione Servo Tensione
del fi lo
Il nuovo dispositivo è progettato per ottimizare la tensione 
fi lo. L’avanzata gestione del sistema permette di ottenere alta 
velocità e alta precisione.
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La serie SL Premium è caratterizzata da innovazioni sviluppate da
Sodick che consentono di migliorare la velocità di lavorazione,
fi nitura superfi ciale e accurattezza.

Caratteristiche Premium

Circuito TMP
Il nuovo circuito “TMP” migliora la prestazione del secondo taglio, consentendone 
un aumento della velocità, una miglior fi nitura superfi ciale e una maggior precisione 
geometrica. A vantaggio della produttività.

Intelligent Q3vic EDW
Il software Intelligent Q3vic EDW è dotazione standard con la serie Premium. 
Questo sistema di programmazione rileva il volume del pezzo che può essere 
lavorato nel processo di elettroerosione a fi lo; consente di estrarre il profi lo di 
lavorazione con l’ausilio di semplici comandi anche su forme particolarmente 
complesse. Questo consente una riduzione del costo ora/uomo e di aumentare 
la produttività.

Lavorazione a spessore variabile “DSF”
In lavorazioni a spessore variabile, la nuova funzione DSF “Dynamic Shape Fast” 
rileva automaticamente lo spessore del pezzo calcolandone le impostazioni ottimali 
sia nella fase di sgrossatura sia di fi nitura evitando la rottura del fi lo. La nuova 
funzione assicura maggiore stabilità, alta velocità ed elevata precisione per la 
lavorazione di pezzi con geometria a gradini o con irregolarità nella forma.

Circuito Digital PIKA W Plus
Il circuito “Digital PIKA W Plus”, nuova innovazione di Sodick, migliora ulteriormente 
sia la velocità di taglio sia la stabilità di lavorazione nella fase di fi nitura garantendo 
un’eccellente rugosità fi nale.

Miglioramento della velocità di lavorazione e fi nitura superfi ciale

Flusso operativo nel processo Intelligent Q3vic EDW

Modello 3D
(file x_t, x_b file)

Importazione dati 
modelli solidi 3D

Estrazione profilo
di lavorazione

Creazione percorso 
di lavorazione

Definizione del pro-
cesso di lavorazione

Conversione 
NC Lavorazione

Programmazione 
NC

Creazione disegno 
bidimensionale

Modello 2D
(dxf, asc file)

Estrazione profilo Creazione percorso 

Intelligent Q3vic EDW

Disegno
cartaceo
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Caratteristica  Plus

Alimentatore Filo 20 Kg
L’unità di alimentazione del fi lo, in dotazione “standard”, 
per bobine fi no a 20 Kg di peso garantisce una maggior 
autonomia di lavorazione.

Generatore per alta velocità 
La serie Premium Plus è equipaggiata di un generatore da 60 
Ampere; questa maggior potenza permette un signifi cativo 
aumento della velocità di taglio specialmente su pezzi di 
spessore elevato offrendo risultati veramente eccezionali 
sia con filo in “ottone” che “rivestito” a vantaggio della 
produttività.
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Caratteristiche Principali
Schermo touch-screen da 19 pollici
Lo schermo touch-screen da 19 pollici, con tecnologiaTFT, può essere utilizzato in modalità classica Sodick o modalità tablet. Inoltre, 
i layout dello schermo possono essere personalizzati dall'operatore in base alle proprie preferenze. La tastiera esterna ne migliora 
l’ergonomia e l’operabilità.

Grafi ca e Lavorazione
In modalità Tablet, la strategia di lavorazione può essere 
controllata nella cornice del modulo wire.

Facilità di inserimento dati
Dal pannello secondario, la tastiera o la lista delle 
modalità operative possono essere visualizzate in 
modo flessibile e pratico dagli operatori in modo 
rapido. Fornisce due ambienti operativi. In entrambe le 
modalità, Tablet o Classic, il funzionamento è intuitivo 
e di facile gestione.

Modalità Tablet Modalità Classic
Funzione di ricerca condizioni di 
lavorazione
La fase di elaborazione delle condizioni 
di lavorazione è facilitata da semplici 
operazioni tramite la scelta del diametro 
filo, materiale di lavorazione, spessore.

Miglioramento Operativo
Le quattro basi di lavoro sono montate su supporti in “Ceramica”. Durante la 
lavorazione il livello del dielettrico è gestito automaticamente in base alla posizione 
dell’asse Z (Funzione”Controllo automatico del livello fl uido”). La vasca, con 
apertura automatica su 3 lati, offre un’ottima accessibilità nella zona di lavoro 
facilitandone la messa a punto; caratteristica questa, che rende la macchina idonea 
per sistemi di automazione robotizzata.

Lavaggio a doccia su lastre guarnizione
tenuta vasca
La funzione di lavaggio a doccia, sulle lastre a guarnizione di tenuta della 
vasca, ottimizza la capacità della macchina. Questo semplifi ca la manutenzione 
riducendone i costi.

Impianto di fi ltrazione a tre fi ltri
Il netto miglioramento delle capacità di fi ltrazione consente una lavorazione 
più effi cace aumentando gli intervalli di manutenzione a vantaggio della 
riduzione dei costi. I fi ltri possono essere sostituiti anche nel corso della 
lavorazione.

Grafi ca e Lavorazione
In modalità Tablet, la strategia di lavorazione può essere 
controllata nella cornice del modulo wire.

Facilità di inserimento dati
Dal pannello secondario, la tastiera o la lista delle 
modalità operative possono essere visualizzate in 
modo flessibile e pratico dagli operatori in modo 
rapido. Fornisce due ambienti operativi. In entrambe le 
modalità, Tablet o Classic, il funzionamento è intuitivo 
e di facile gestione.

Modalità Tablet
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Taper Flex45 Neo
La funzione Taper Flex 45 Neo consente di ottenere 
la massima precisione e accuratezza geometrica da 
lavorazioni con angolo di conicità fi no a 45°. È stata 
progettata per un facile utilizzo anche da parte di 
operatori non esperti. La fornitura è composta di 
tre unità: guidafi lo per alta conicità, attrezzatura di 
rilevamento dei guidafi lo e un software dedicato al 
suo buon funzionamento.

WS-4P/ 5P
La tavola rotante (quarto asse), prodotta direttamente da Sodick, può essere 
gestita in due modalità:

 Indexaggio con cnc SPW (Standard)
 Contornatura simultanea con cnc SPW-E (Opzione franco fabbrica)

Tagliafi lo L-Cut
Il dispositivo, installato come parte terminale della zona di espulsione fi lo, 
taglia il fi lo in piccoli pezzi per faciltarne lo smaltimento.

Capacità di gestione “Multiasse”
L’unità cnc “SPW-E” può gestire simultaneamente sino a 8 assi. L’unità cnc 
multiasse è disponibile solo in fornitura “franco fabbrica”

ANCS (Unità sistema anticorrosione)
Il sistema ANCS previene la formazione di ruggine, la corrosione e lo scolorimento dei 
pezzi durante la lavorazione o se lasciati in immersione nella vasca di lavoro. Il sistema è 
molto effi cace nella lavorazione di materiali come acciaio, carburo di tungsteno e leghe.

AWT con fi lo da 0.05mm
Questa fornitura consente di utilizzare il dispositivo d’inserimento 
automatico del filo con diametri da 0.05mm e/o 0.07mm. La fornitura 
include il circuito HTP per alimentazione in alto voltaggio al generatore di 
scarica.

Opzioni
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Dati macchina SLC400G SLC600G

Corsa asse X 400 mm 600 mm

Corsa asse Y 300 mm 400 mm

Corsa asse Z 250 mm 350 mm

Corsa assi U-V 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Max.Angolo (Spessore di taglio 130mm) ±25° ±25°

Dimensioni vasca lavoro (L x P) 850 x 610 mm 1050 x 710 mm

Peso Max. Pezzo 500 kg 1000 kg

Disponibilità diametro filo 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Gestione tensione filo 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Gestione velocità filo 420 mm/sec 420 mm/sec

Distanza da pavimento a tavola lavoro 995 mm 995 mm

Dimensioni macchina utensile (L x P x A) 2115 x 3110 x 2230 mm 2495 x 3500 x 2345 mm

Dimensioni d’ingombro macchina 3350 x 3865 mm 3880 x 4235 mm

Peso macchina 3350 kg 3950 kg

Potenza elettrica 3-Fasi 50/60Hz 13KVA 3-Fasi 50/60Hz 13KVA

Serbatoio dielettrico

Dimensioni esterne (L x P) 650 x 2080 mm 725 x 2504 mm

Peso a vuoto 400 kg 600 kg

Capacità 600 lit 800 lit

Impianto di filtraggio dielettrico 2 Filtri a pressione interna 2 Filtri a pressione interna

Deionizzatore
Resina a scambio ionico con

contenitore da18Lt
Resina a scambio ionico con

contenitore da18Lt

Specifi che tecniche

SLC400G Dimensioni
vasca lavoro

SLC600G Dimensioni
vasca di lavoro

*Grazie alla continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Vista frontale Vista frontale

Vista laterale Vista laterale

Vista dall’alto Vista dall’alto

SLC400G SLC600G

* Le macchine omologate CE sono equipaggiate con un trasformatore elettrico con dimensioni da 650 x 460 x 540 mm
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Sodick Europe Ltd.

Rowley Drive, Baginton
Coventry, CV3 4FG
United Kingdom

Sodick Contact

Phone +44 (0) 24 7621 4314
email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org

create your future
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