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AP250L
Elettroerosione a filo, di elevata precisione, equipaggiata con motori lineari

create your future
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Taglio Carburo Tungsteno (WC)

Stampi per puntali fibra ottica

Inizio 
1981

Costruzione circuiti integrati

Microingranaggi

Companenti per stampaggio  
semiconduttori

150W

330W

AP200
AP450
AP150

1993
1998

2002

EXC100

Componeneti fondamentali  
per stampaggio LED

Particolari micro lavorazione e pregiati 
per orologi
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Tempo di lavorazione

Gamma ad alta velocità
con immersione in acqua

‘ECO Cut O’ Tecnologia standard 

Acqua:
Condizioni standard

Gamma ad alta velocità
con immersione in olio

vs.

0,15µmRa

Acqua Olio

AcquaOlio

 Olio:
‘ECO Cut O’

Olio

Filo

Lavoraz.di precisione/Filo sottile

Gap
ridotto

Acqua

Filo

Lavoraz.veloce/Filo regolare

Gap
ampio

Tecnologia superiore del taglio in olio dal 1981
L’eccezionale tecnologia del taglio in dielettrico a base di olio ha subito  
un processo in continua evoluzione, iniziato nel 1981. L’elettroerosione  
a filo in dielettrico a base di olio ha sempre rappresentato la soluzione  
ottimale per applicazioni di elevata precisione e qualità della finitura  
superficiale grazie al controllo della scarica elettrica. Tuttavia un ridotto  
gap di scarica ha sempre avuto come risultato una ridotta velocità di taglio: 
anche questa volta Sodick ha messo in campo tutto il suo know-how  
e l’esperienza accumulata negli anni per offrire una soluzione con l’innovativo 
generatore ‘ECO Cut O’. Con ‘ECO Cut O’, Sodick fa passi da gigante nella  
velocità di taglio e nei tempi di lavorazione utilizzando dielettrico a base  
di olio. Al fine di ottenere una finitura superficiale inferiore a 0.15μmRa,  
richiede gli stessi tempi impiegati con il dielettrico a base di acqua.

Vantaggi del taglio in Olio

Eco Cut O’: La rivoluzione – 
Velocità di taglio in olio = Velocità di taglio in acqua
Di ultimissima generazione, il sistema ‘ECO Cut O’ proposto da Sodick, consente a macchine che utilizzano dielettrico  
a base di olio di raggiungere le stesse velocità di taglio ottenibili con macchine che utilizzano dielettrico a base di acqua,  
nella realizzazione di una finitura superficiale ottimale pari a 0.15µmRa e oltre.
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AP200
AP450
AP150

1998

2002

2011
2012

2014
2017

2009

AP200L

AP250L  
con cnc LP2W

AP250L  
con cnc SPW

Componeneti fondamentali  
per stampaggio LED

Tecnologia ad olio è ideale per la lavorazione  
del Carburo Tungsteno (WC)
La lavorazione ad olio previene l’eluizione del cobalto, che è il materiale legante nel Carburo Tungsteno (WC). 
Uno strato di durezza superiore viene a crearsi sotto la superficie, questo migliora e allunga la vita dello stampo.                                                                                                                               
In particolare è possibile eseguire micro lavorazioni anche su Carburo Tungsteno (WC) .

Riduzione delle cricche
Il controllo dell’energia nella scarica 
elettrica, che Sodick ha sviluppato 
negli anni, riduce al minimo le cricche 
nella struttura superficiale del Carburo 
Tungsteno (WC).

AP250L è ideale per la produzione di pezzi di alta precisione, come le parti di orologi.

Riduzione delle cricche superficiali

Lo strato decarburato su una superficie  
lavorata ad olio può risultare < 1 um, questo 
risultato prolunga la durata di uno stampo 
con parti in Carburo Tungsteno (WC).

Di conseguenza, si aumenta l’efficacia  
e la resa da uno stampo da trancia. 

Superfice lavorata a filo

Superfice lavorata ad olio

Superfice lucidata     Carburo Tungsteno (WC)

Superfice lavorata ad olio

Nelle lavorazioni ad acqua possimo notare la 
decarburazione del Carburo Tungsteno (WC)
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Nuovo cnc “SPW” 
Il nuovo cnc "SPW" con pannello operativo da 19 pollici, ha adottato il "Perfect Active 

Control", che consente il controllo simultaneo della scarica elettrica ad alta velocità e dei 

movimenti degli assi utilizzando una tecnologia di comunicazione seriale da 1 Gbit / Sec.

Pursuit of the Highest Accuracy and Quality

Rigidità e stabilità termica della struttura
Il nuovo modello AP250L sfrutta appieno i vantaggi offerti dalle notevoli caratteristiche della 

struttura: dalla simmetria del design a portale all’alta qualità della fusione in  Meehanite, alla 

rigidità e stabilità termica. Tenendo separati l’alimentazione dalla vasca di lavoro, si impedisce 

al calore generato di esercitare influenze negative sulla precisione della macchina.  Inoltre, aria 

e dielettrico circolano attraverso la struttura della macchina in modo da tenere sotto controllo 

le influenze termiche. 

Nuovo design della tavola con supporto totale
La configurazione della tavola della macchina è prevista con totale supporto sull’intera  

corsa degli assi: ciò garantisce elevata precisione e stabilità, grazie a un ottima pianificazione 

del design.

Motori lineari
I motori lineari di produzione Sodick, ad azionamento diretto, sono esenti da vibrazioni e 

caratterizzati da una precisione di posizionamento ed accelerazione impareggiabili con assenza 

di giochi. Stabilità, precisione di lavorazione e semplicità di utilizzo garantiscono un elevato 

standard qualitativo delle prestazioni che non diminuiscono nel tempo e permettono di ridurre 

al minimo le operazioni di manutenzione. Inoltre la precisione dei motori ha una garanzia di 

10 anni a partire dalla data di installazione.

Guida a rulli incrociati
La serie AP250L prevede l’utilizzo di guide con rulli incrociati aumentando cosi la precisione 

e la ripetibilità negli spostamenti degli assi. Vantaggi delle guide a rulli incrociati:

· Eccellente capacità di carico dei cuscinetti

· Effetto di inerzia ridotto al minimo

· Rulli pretensionati = Totale assenza di gioco

Componenti in ceramica
Nella costruzione della serie AP250L sono stati utilizzati componenti in ceramica, costruiti 

direttamente ‘in-house’, per parti quali supporto pezzo, tavola di lavoro, bracci superiore/

inferiore, ecc. Le ceramiche presentano notevoli caratteristiche quali, un basso coefficiente di 

dilatazione termica, leggerezza e nel contempo elevata rigidità, resistenza all’usura e ottime 

proprietà di isolamento elettrico. Esse rappresentano quindi il materiale ideale per garantire 

precisione, stabilità, efficienza e qualità, requisiti essenziali che insieme identificano una 

macchina a filo di classe superiore nel suo settore.
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Corsa asse Z aggiuntiva
Per AP250L è disponibile una corsa aggiuntiva di 100 mm sull'asse Z,  

solo come opzione di fabbrica. (Corsa totale asse Z = 220 mm) 

Infilaggio automatico
L’infilaggio automatico  ad alta velocità Sodick “FJ AWT” con taglio termico è compatibile 
con fili da Ø 0,050 a Ø 0,200 mm. Il filo usato viene espulso sul retro della macchina, 
il che consente al braccio inferiore di essere più corto , migliorando ulteriormente la 
precisione della macchina. 

La macchina può essere ulteriormente personalizzata per soddisfare i requisiti più 
esigenti con l’opzione del filo Ø 0,030 mm (Opzione Franco Fabbrica). 

Controllo automatico del profilo di lavorazione Controllo automatico del profilo di lavorazione Calcolo automatico del centro di gravità per 
visualizzare la posizione ideale di serraggio.

Funzione Intelligente Q3vic EDW
Il programma applicativo Q3vic EDW permette di importare direttamente modelli in 3D ed estrarre automaticamente il 
profilo di taglio da lavorare con la macchina a filo nel giro di pochi secondi. Utilizzando un solo comando è possibile lavorare 
anche pezzi dalla forma complessa e diverse altezze di taglio. Dopo aver riconosciuto le superfici da lavorare, viene generato 
un programma NC che include tutti i parametri di taglio. Prima della lavorazione è possibile visualizzare una simulazione  
completa sullo schermo. Inoltre il programma Intelligent Q3vic è anche in grado di indicare all’operatore le posizioni 
ottimali di fissaggio in modo da impedire distorsioni o anomalie del pezzo.

Vasca automatica a scomparsa su 3 lati
Una vasca automatica a scomparsa su 3 lati è stata introdotta per ampliare l’area di 
lavoro e rendere più semplice l’accesso, da entrambi i lati della macchina, semplificando 
le operazioni di set-up e manutenzione e focalizzandosi sull’ergonomia. Inoltre questa 
vasca di lavoro permette di installare un robot (opzionale), sul lato sinistro della stessa.

Controllo tensione del filo
Un efficiente sistema avanzato di controllo tensione del filo rappresenta un componente 
di notevole importanza nel funzionamento altamente performante della serie AP250L, 
che garantisce operazioni veloci, efficienti e versatili per una vasta gamma di diametri 
filo, da 0.05 a 0.20 mm. In questo modo è possibile realizzare una macchina  che possa 
soddisfare le richieste di alta precisione del cliente, disponibile anche l’opzione per 
poter utilizzare filo di 0.03 mm.

Super PIKA-O
‘Super Pika-O’ il nuovo circuito di super finitura creato e sviluppato da Sodick per le 
macchine a elettroerosione a filo con dielettrico a base di olio. Questo circuito permette 
di ridurre al massimo l’energia di lavorazione, con il risultato di un’eccellente finitura 
superficiale, arrivando in alcuni casi  ad eliminare la necessità di ricorrere ad operazioni di 
lucidatura ed altre operazioni di finitura.



La lavorazione ad olio è eccellente per 
le microlavorazioni, migliora la rugosità 
della superficie e la precisione della 
forma.

Poiché non viene uti l izzata alcuna 
soluzione elettrolitica, non si verifica 
corrosione nella lavorazione del Carburo 
Tungsteno (WC),  quindi  la  durata 
degli stampi aumenta e si incrementa 
notevolmente il numero di colpi.

Caratteristiche delle 
lavorazioni ad olio

Materiale: Acciaio

Dimensioni del pezzo

Rugosità della

superficie

Diametro del filo

Macchina

Punti

1
2
3
4
5
6
7

Dimensione 
misurata

Ø 20.0006
Ø 20.0002
Ø 20.0004
Ø 20.0006
Ø 20.0005
Ø 20.0008
Ø 20.0008

Errore

+0.0006
+0.0002
+0.0004
+0.0006
+0.0005
+0.0008
+0.0008

Dispositivo di misura:   
Macchina 3D  (Zeiss)
Misura nominale foro ■ Ø 20 mm
Precisione di forma di ciascun foro ■ ±1 μm

Precisione di forma

Precisione del passo: ± 1 μm o minore

0.0

Errore di passo

Errore di passo 
asse X
Errore di passo 
asse Y

Punto di riferimento

Max
Min

Errore

Direzione X

0.0006
-0.0005
0.0011

Direzione Y

0.0006
-0.0004
0.0010

Unità: mm

Posizionamento in lavorazione

Rotondità
Rotondità ■ 0.52μm
Dispositivo di misura:
Strumento di misura della rotondità
                                       (Taylor Hobson)

2 3

1

4

5 6 7

20.0005

20.0013

20.0008

20.0012

20.0008

20.0018

20.0003 20.0018 20.0005

5                    6                    7

Rettilineità: minore di ■ 1 µm

Ø 20mm

20mm

Lavorazione di  piastre ad elevata precisione

Unità: mm

■ Steel
■ 300 ×220 × 20mm

■■ Ra 0.09 μm,

   Rz 0.93 μm

■■ 0.2 mm
■ AP250L

Finitura superficiale di alta qualità Spessore elevato: 100 mm
Lavorazione di alta qualità di alta precisione 

Materiale

Spessore

Rugosità superficiale

Diametro filo 

Macchina

Materiale

Spessore

Rugosità superficiale

Rettilineità 

Diametro filo 

Macchina

Tutti i risultati  sono stati ottenuti e misurati rispettando le condizioni Sodick.

■ Carburo Tungsteno (WC)

■ 15 mm

■ Ra 0.006 μm,

 ■  Rz 0.057 μm

■ Ø 0.1 mm

■ AP250L

■ Carburo Tungsteno (WC)

■ 100 mm

■ Ra 0.02 μm, 

   Rz 0.15 μm

■ 1.0 μm or less

■ Ø 0.2 mm

■ AP250L
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I refrigeratori del liquido dielettrico delle macchine Sodick contengono gas fluorurati a effetto serra tipo  R410A o R407C. 
Le specifiche della macchina possono subire variazioni senza alcun preavviso.

Tutte le macchine CE prevedono un trasformatore esterno di dimensioni 650 x 460 x 540 mm

Serbatoio dielettrico

Dimensioni esterne (L x P x A) 1050 x 1310 x 1600 mm

Fluido dielettrico Olio

Capacità del fluido dielettrico 375 Litri

Metodo di filtrazione del fluido (olio) filtro di carta sostituibile
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Caratteristiche Standard 

ECO Cut O Super PIKA O

Stabilità termica della struttura Servo tensione del filo

Tecnologia di comunicazione 1 Gbit/sec FT II (Funzione Pick-up)

Circuito risparmio energetico Motori lineari (Assi X,Y,U,V)

Impianto di raffreddamento dielettrico Riga ottica (Assi X,Y,U,V)

AWT (Sistema automatico di inserimento 
filo) (Pressione aria richiesta: 0.5 MPa) Componenti in ceramica

Specifiche Macchina AP250L

Dimens. max. pezzo (L x P x A) 400 x 270 x 100 mm

Peso max.pezzo 80 kg

Corsa assi X/Y/Z 250 x 150 x 120 mm

Corsa assi U x V 35 x 35 mm

Conicità 
(Spess. pezzo 100mm) ± 7°

Diametro filo ø 0.05 - ø 0.20 mm 
(ø 0.03 mm opzionale)

Tensione filo 3 ~ 18N

Velocità max. di avanzamento filo 250 mm/sec.

Distanza da pavimento a sommità tavola 1080 mm

Dimensioni macchina (L x P x A) 1875 x 2690 x 2105 mm (incl. alimen-
tazione, serbatoio dielettrico e contenitore filo)

Peso macchina 3730 kg (Incl. CNC e serbatoio dielettrico)

Potenza totale Trifase 50/60Hz 10 KVA

Sodick Europe Ltd.

Agincourt Road
Warwick, CV34 6XZ
United Kingdom

Sodick Contact

Phone +44 (0) 19 2669 8888
email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org

create your future


