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Fondata sulla mentalità “dell’assistenza ai clienti nello sviluppo dei loro 

prodotti”, Sodick ha prestato ascolto alle loro richieste, anche le meno 

importanti, ed ha affrontato e superato ogni difficile questione tecnica ed 

ogni problema. 

L’azienda Sodick ha inoltre mantenuto la politica di sviluppare internamente 

i componenti base della propria tecnologia.

L’origine del nome della società Sodick proviene dallo spirito di non esitare a 

“Creare (So)”, “Applicare (di)” e “Superare le difficoltà (ck)” per i clienti 

diventando il motto della società.

Cardine della pr oduzione mondiale

10 anni di Garanzia Precisione Posizionamento
Con la scelta del sistema di trasmissione a motore lineare, una serie di applicazioni , prima reputate impossibili con il 

sistema convenzionale di trasmissione  tramite vite a ricircolo di sfere , sono ora possibili con l’Elettroerosione a filo 

Sodick. Per tutta la durata di vita della macchina (più di 15 anni), la precisione non diminuirà nel tempo, e la precisione 

iniziale della macchina verrà mantenuta in modo permanente.

Lo Spirito del “Creare, 
Applicare e Superare le 
Difficoltà”
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Garanzia di 10 anni per la 
precisione di posizionamento



Creare il Futuro

Messaggio dalla Proprietà

Fondata sulla filosofia di base “Creare, Applicare, Superare le difficoltà”, Sodick si sforza di 

essere un’azienda che dà il suo contributo alla società fornendo prodotti di tipi diversi per 

una “creazione futura”: creare un futuro efficiente sotto il profilo energetico ,  amico 

dell’ambiente, un futuro con una tecnologia di ultima generazione e con grandi speranze.

La nostra missione è creare e fornire macchine utensili il cui uso sia considerato gratificante 

dai clienti. Nel nostro impegno costante verso i nostri principi societari del “Creare, Applicare 

e Superare le difficoltà”, tutte le macchine Sodick ad elettroerosione vengono sviluppate e 

prodotte nelle nostre strutture, e beneficiano delle tecnologie uniche Sodick; le unità CN, i 

motori lineari, i componenti in ceramica,i generatori ed i sistemi di controllo.

Sodick è cresciuta costantemente sui mercati europei grazie ai livelli estremamente elevati 

di affidabilità delle sue macchine ed alle prestazioni avanzate. Il centro tecnico Sodick in 

Europa è situato a Coventry, in Inghilterra, da dove forniamo tutto il supporto tecnico, le 

parti di ricambio e i materiali di consumo ai nostri partner europei.

Peter Capp, CEO di Sodick Europe Ltd.

Cardine della pr oduzione mondiale
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ALC400G

ALC800G

Trasmissione Motore Lineare
Elettroerosione a filo con prestazioni elevate
Attraverso lo sviluppo ”In-House” e la fabbricazione di tutte le 

tecnologie di base compresi motori lineari, unità generatore di 

scarica, unità CN, unità gestione movimento motori e 

ceramiche,  ALC400G e ALC600G, basandosi sul concetto 

“Smart Pulse & Smart Linear”, offrono prestazioni eccezionali.

Qualità
Giapponese
La



ALC600G

Integrazione dell’Elettroerosione con i motori lineari Sodick
Esperienza e know-how perfezionati nel corso di 15 anni
Sodick ha lanciato una nuovissima serie di Elettroerosione  a filo  la Serie ALC.

Fondata sulle più recenti innovazioni digitali nelle tecnologie dei generatori, la nuova gamma SL Premium 

dimostra notevoli miglioramenti nella velocità di taglio, nella precisione e nella finitura superficiale. Questi 

risultati sono stati resi possibili grazie ai 20 anni della Tecnologia Lineare Sodick.

Il generatore Smart Pulse riduce drasticamente il numero di tagli necessari per ottenere la precisione richiesta 

e la finitura superficiale, a confronto con le macchine convenzionali. Questa riduzione di tempo si traduce 

direttamente in vantaggi economici.

Per sfruttare i vantaggi del generatore digitale Smart Pulse e del sistema a motore lineare Sodick, era 

necessario un nuovo design meccanico. Questo nuovo design ha portato a una macchina utensile compatta 

e completamente chiusa che utilizza un grande schermo touch-screen a 19” per migliorare l’interfaccia 

operatore i. Questo grande schermo a colori consente operazioni simili agli smartphone e ai tablet.
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Cinque tecnologie fonda mentali per
la realizzazione di una  lavorazione di precisione

Per realizzare dei prodotti che soddisfino gli standard 

più severi a livello mondiale, Sodick sviluppa 

internamente le Tecnologie Fondamentali. La filosofia 

dello sviluppo seguita da Sodick è: “Se non esiste in 

alcun luogo del mondo, noi lo creeremo.” Non è 

esagerato dire che la “creazione” è il risultato del 

risolvere problemi giorno per giorno. Ma quando 

cerchiamo di risolvere i problemi, siamo bloccati da 

ostacoli che non possiamo superare con le nostre 

tecnologie e i nostri prodotti attuali. Per superare tali 

ostacoli, “non possiamo che creare noi stessi i mezzi”. 

di abbondanza” e all’avanzamento della “creazione” nel 

mondo.

L’unità NC, il movimento assi a trasmissione motore 

lineare e altre tecnologie, parti familiari del processo di 

“creazione”, sono state sviluppate da Sodick affinché 

tutti i nostri clienti potessero realizzare le proprie 

ambizioni, il loro “desiderio di produrre buoni prodotti 

che arricchiscano la società.” Il processo della 

rivoluzione tecnologica Sodick, rappresentato dalle 

sue innovazioni nel campo dell’Elettroerosione, è ora 

espresso dalle parole “Soluzione Totale per la 

Produzione”, ed è un lungo processo che comprende il 

sostegno totale di ogni passo della “Creazione”, che va 

dalla progettazione alla produzione finale. Sodick 

continuerà ad ascoltare le voci dei suoi clienti, e a 

mettere alla prova i propri limiti, per contribuire al 

“raggiungimento di un futuro di abbondanza” e 

all’avanzamento della “creazione” nel mondo.

Unità CN
Sodick sviluppa e produce unità CN , 

”user-friendly”, e tuttavia fornisce 

prestazioni di lavorazione ineguagliabili. Per 

ottenere una lavorazione ultra-precisa, 

un’intelligenza artificiale incorporata viene 

combinata con tecnologie di lavorazione ad 

elettroerosione di ultima generazione, che 

controllano in modo preciso il sistema di 

trasmissione tramite il controller K-SMC 

elettroerosione, e il sistema di 

funzionamento filo.

Unità di Alimentazione 
Elettroerosione
L’unità contiene numerosi circuiti per 

controllare in modo ottimale  l’energia di 

elettroerosione. La sgrossatura ad alta velocità 

e di alta precisione,  indispensabile  per 

ottenere finiture eccellenti, viene controllata 

con un impulso ottimale di scarica in modo  da 

ottenere una precisione superiore in termini di  

qualità superficiale e di  forma. Il generatore  

che contiene questi circuiti si basa su un design 

volto al risparmio energetico ed opera per 

minimizzare perdite inutili di energia.



Il motore lineare Sodick con un meccanismo 

a trasmissione diretta, senza gioco di 

inversione, offre un elevata accelerazione 

con garanzia di alta precisione sul 

posizionamento. Un eccellente dinamica 

garantisce lavorazioni stabili e rapide. 

Eccellenti prestazioni, non avendo parti 

soggette a usura e manutenzione,sono 

garantite per lungo tempo.

Cinque tecnologie fonda mentali per
la realizzazione di una  lavorazione di precisione

SMC 
(Controller del Movimento Sodick)
“Il Controller del Movimento Sodick 

(K-SMC)” che controlla con precisione i 

movimenti precisi e ad alta velocità del 

motore lineare , è il frutto di lunghe ricerche 

ed è stato sviluppato in modo da poter 

accogliere  ulteriori innovazioni tecniche 

nella lavorazione ad elettroerosione. Esso 

controlla l’alta velocità, l’accelerazione 

rapida e il posizionamento preciso. 

Motore lineare

Ceramiche
Grazie al suo  coefficiente di dilatazione termica  

estremamente ridotto, la ceramica è il materiale 

ideale da usare nelle macchine ad elettroerosione. 

Oltre ad avere durezza perfetta, oeso leggero e  

resistenza al calore la ceramica non risente 

dell’usura e possiede anche proprietà di 

isolamento elettrico, importante per le macchine 

ad elettroerosione. Con l’uso di componenti in 

ceramica, è possibile assicurare una superficie di 

lavorazione di elevata qualità in piccoli spazi senza 

il bisogno di crivelli particolari.
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Unità CN
Nella Serie ALC è utilizzata la nuova 

“Unità di Alimentazione SPW” 

corredata con un processore ad alta 

velocità DUAL CORE e il nuovo 

monitor LCD da 19” a pannello tattile 

integrato, per migliorare 

ulteriormente l’operatività del CN. 

Quest’ottimizzazione permette di 

gestire un innovativo ambiente nel 

quale gli operatori possono eseguire 

ogni lavorazione con un semplice 

tocco sul monitor LCD. La gestione 

utente offre la possibilità di scegliere 

la modalità Tablet per una moderna 

interfaccia del pannello operativo 

oppure la modalità Classica per 

un’interfaccia convenzionale.



Corredata del NUOVO Controller 
“SPW”
 Controller movimento ad alta velocità di nuova concezione

 K-SMC LINK comunicazione seriale alta velocità 1Gbit/sec

 Corredata del processore ad alta velocità Dual Core

 Basso consumo di energia

 Controllo del motore lineare migliorato

 Nuovo interfaccia utente

L’unità CN impiega LCD Multi-touch da 19”

Modalità “Settaggio Coordinate” Modalità “Manutenzione”

Modalità “Allineamento Pezzo”Modalità “Condizioni Lavorazione”
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Smart Pulse
La rugosità superficiale, la precisione di lavorazione e 

la velocità di lavorazione possono essere controllate 

liberamente.

Lo Smart Pulse (alimentazione SPW) dimostra 

prestazioni incredibilmente elevate in tutte le superfici 

dal primo taglio alla finitura. Sia la corrente di picco 

elevata durante la sgrossatura che l’impulso di scarica 

estremamente sottile durante la finitura superfine  

possono essere controllati liberamente. Le prestazioni 

sono migliorate in tutti i settori della lavorazione, come 

un aumento del 50% nella velocità di sgrossatura con il 

filo “Hayabusa”, una lavorazione ad alta precisione e ad 

alta velocità delle piastre di elevato spessore  con 

l’eliminazione dell effetto botte ,, un affinamento della 

rugosità superficiale del secondo taglio con il Controllo 

TMP, e un miglioramento della qualità di superficie 

della finitura con il Circuito Digitale PIKA W.

Unità di Alimentazione Elettroerosione
L’unità contiene diversi circuiti per controllare in modo ottimale il generatore di scarica. Il ciclo di 

sgrossatura ad alta velocità e alta precisione, processo indispensabile per ottenere finiture 

eccellenti, è controllato con un impulso ottimale di scarica in modo da ottenere una miglior 

precisione della qualità superficiale e nella forma geometrica. Il generatore è sviluppato con un 

progetto che guarda al risparmio energetico e opera per ridurre eventuali perdite di energia.

 Controllo TMP II : 
 Affina la rugosità al secondo passaggio di lavorazione con un controllo ad impulsi in continuo. 

 Controllo eliminazione errore rettilineità: 
 Consente una lavorazione ad alta precisione e ad alta velocità delle piastre spesse. 

 Circuito Digitale PIKA: 
 Migliora la qualità della finitura di superficie e consente una lavorazione superficiale ottimale.



6μm

Ultra finitura superficiale
La nuova serie ALC utilizza il circuito “Digital PIKA W Plus”.  La tensione generata 

dai transistor è ottimizzata per risparmiare il consumo di energia elettrica e 

impedisce la corrosione che può essere generata da un processo di elettrolisi.

Velocità di lavorazione
La nuova serie ALC utilizza l’unità “Smart Pulse”- TM. “Smart Pulse “ impedisce il processo di ossidazione e la modifica 

stutturale della superficie lavorata quando si usa come liquido dielettrico acqua deionizzata. La corrente ionica è 

controllata da un breve impulso bipolare ad alta frequenza che consente di ottenere lavorazioni a velocità 

ultrarapida e senza fenomeni di elettrolisi.

Controllo TMP II forma 
angolo 6 µm
Oltre alle prestazioni nella lavorazione ad alta 

velocità del primo taglio, il Controllo TMP II 

dello Smart Pulse (alimentazione SPW) 

dimostra la sua capacità eccezionale 

nell’affinamento della rugosità superficiale del 

secondo taglio nella misura del 50% del valore 

Ra. Il controllo TMP II migliorando la qualità 

superficiale, l’accuratezza della forma e gli 

angoli consente di realizzare, con il secondo 

taglio, componenti con accoppiamento di 

precisione.
 Spessore 15 mm

 Diametro filo Ø 0.2 mm (filo Hayabusa)

Funzione  di tensione 
filo servoassistita

Il filo scorre con una tensione stabile.:

Circuito Digitale PIKA 
W Plus

stabilità di lavorazione nella fase di finitura, 
garantisce un’eccellente rugosità finale

:

Carburo Ra 0.04 µm (Rz 0.34 µm)

Controllo Angolo Superiore
Miglioramenti per prevenire l’usura  della lavorazione sia sull’angolo interno che sull’angolo esterno.

I processi di controllo predittivi controllano perfettamente le forme ad angolo e a spigolo prima 

della lavorazione. Il controllo dell’angolo può verificarsi modificando al contempo i complessi 

parametri di lavorazione in modo automatico.

Acciaio Ra 0.09µm (Rz 0.91 µm)

Lavorazione di diversi spessori ad alta velocità
DSF  Dynamic Shape First

La trasmissione con motore lineare consente una maggiore sensibilità si adatta  in 

base al cambiamento di spessore. Il circuito pensante rileva automaticamente lo 

spessore ed elabora parametri di lavorazione ottimali. Un pezzo di elevato spessore 

può ottenere una rettilineità di 1-2µm.

Controllo taglio conico
Lavorazione angolare ad alta precisione

(Diverse forme alla sommità e alla base)

Precisione massima nella forma del taglio con Taper Flex Neo*  (*Opzionale )
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Smart Linear

Dal 1998, quando il sistema di trasmissione a motore 

lineare è stato introdotto nell’industria per la prima 

volta, più di 35000 macchine sono state installate nel 

mondo , da più di 15 anni vengono comprovate   la 

loro affidabilità e le loro prestazioni a lungo termine.

Allestite con scala lineare 
standard di Heidenhain
Utilizza una scala lineare di tipo ottico ,  il segnale 

genera una griglia con un intervallo di dati 

estremamamente preciso.  Garantendo  un errore 

di posizionamento minimo.

Dal momento dell’accensione (ON), i dati di 

posizionamento vengono acquisiti dall’encoder.  Il 

movimento di ricerca posizione di origine non è 

necessario.  Riduzione tempo di ritorno all’origine

Per gli assi X, Y, U e V (4 assi)

Tecnologia Lineare Sodick 
– Alta Precisione e Sensibilità
Il motore lineare si è dimostrato molto affidabile e durevole nel corso dei 

10 anni . Non richiede spese di manutenzione per la sostituzione delle viti 

a ricircolo di sfere.

Dopo 10 anni di funzionamento

Lunga durata delle prestazioni 



Smart Linear

Sodick Motion Control – In tempo reale
A differenza del sistema tradizionale di controllo posizione, in cui il controller CN monitora 

l’intervallo di scarica e manda feedback attraverso il driver del motore, il controller del 

movimento Sodick invia un dato in tempo reale con un controllo ottimale dell’intervallo, 

monitorando in modo diretto le condizioni dell’energia di scarica.

Questo consente un posizionamento ad alta precisione, con un’elevata sensibilità.

K-SMC (Sodick Motion Control) ottimizza il 
gap elettrodo-pezzo

Le prestazioni del movimento asse con un sistema di Trasmissione a Ricircolo di Sfere si 

deteriorano col tempo a causa della perdita di moto  dovuto al gioco meccanico, mentre una 

Trasmissione a Motore Lineare genera un movimento dolce privo di gioco. La sua semplice 

struttura senza contatto non risente di usura o deterioramento meccanici. La precisione 

iniziale della Trasmissione Lineare Diretta viene mantenuta per un lungo periodo di 

produzione senza bisogno di costose manutenzioni.

Più di 45000 macchine 
installate in tutto il mondo
negli ultimi 20 anni.

4 assi con trasmissione a motori lineari
Il sistema di trasmissione a  motore lineare è progettato  per funzionare 

per molti anni senza guasti e per essere usato unitamente ad una scala 

lineare assoluta  Heidenhain. 

La scala lineare assoluta, eccellente nel rilevamento di posizione e nella 

stabilità, ha una risoluzione di 0.01µm.

La Qualità Giapponese  Serie ALC 12 13



Struttura Ma cchina
Nella macchina sono incorporate diverse funzioni 

standard, fra cui una nuova funzione  per il 

controllo della tensione del filo, il controllo 

automatico di livello fluido, e il nuovo FJ-AWT 

(Automatic Wire Threader). E’ stata prestata 

particolare attenzione all'accessibilità della zona 

lavoro. In aggiunta , la base di appoggio  in 

ceramica, La vasca, con apertura automatica su 3 

lati , il filtro triplo e molte altre caratteristiche, 

concorrono ad apportare  miglioramenti della 

produttività. Inoltre, con l'adozione di una 

struttura  full-cover, comfort e sicurezza in 

ambiente di lavoro non sono compromessi.

Triplo Filtro (Serbatoio Dielettrico) e 
Tavola portapezzi a forma rettangolare
Particolare attenzione all’accessibilità macchina per la preparazione al lavoro e 

manutenzione del serbatoio

Filtrazione dielettrico a tre filtri e tavola portapezzi a quattro lati.



Struttura Ma cchina

Ceramica Sodick, con proprietà 
isolanti eccellenti
La tavola di lavoro in ceramica assicura un’elevata rigidità e una precisione 

di lunga durata.

Sodick ha sviluppato la sua tavola in ceramica per tavolei di lavoro e guide 

su tutte le macchine. Viene quindi assicurata una lunga durata di 

isolamento e precisione elevati. Anche la bassa deformazione termica delle 

ceramiche contribuisce ad aumentare la precisione nelle lavorazioni.

La vasca, con apertura 
automatica su 3 lati

Funzione pulizia piastra  
scorrevole  (lavaggio)

La serie ALC utilizza la vasca a chiusura  scorrevole verticale sui tre 

lati come standard per l’accessibilità agli operatori.

Questa soluzione inoltre assicura il futuro funzionamento con i 

sistemi robotizzati.

Per una lunga durata della tenuta del serbatoio, è installato un 

sistema di autopulizia.
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FJ-AWT
Lo FJ-AWT (Fixed Jet AWT) ha un’eccellente 

velocità di infilaggio unita ad un alta  percentuale 

di inserimento , combinato ad un sistema di  

taglio termico.

Guidafilo

Re-infilaggio 

Nuovi guidafilo ad anello chiuso costruiti con 

gioco ridotto consentono di ottenere alta 

precisione. “Si raccomanda di utilizzare 

componenti originali SODICK“.

FJ-AWT non richiede il getto d’acqua per l’inserimento del filo.

Modalità inserimento senza getto!! L’affidabilità è migliorata in 

qualsiasi condizione di taglio, anche senza svuotare la vasca di 

lavoro.

AWT per filo da Ø 0.050 / Ø 0.070
Unità d’inserimento filo per Ø 0.070 mm e Ø 0.050mm è 

disponibile come Opzione (Comprensivo di circuito elettrico a 

”Alto voltaggio”)

Funzione di ricerca Pop-Up
Efficace nell’esecuzione di inserimento filo in condizioni difficili 

quali , fori di piccolo diametro o cavità con forme particolari . 

Inoltre si può attivare la funzione di ricerca del foro con lo scopo 

di migliorare le lavorazioni non presidiate.



Filo ad alta velocità ed ecologico

Filo Hayabusa

Si Ottiene un  parallelismo  di 2µm/lato su di  una 
piastra dello spessore di 200 mm in quattro tagli
Il “Filo Hayabusa” è diverso dal filo comune rivestito, in cui lo zinco 

viene applicato sul filo in ottone. Poiché non vi è alcuna formazione 

di uno strato di zinco, non vi è generazione di polvere causata dalla 

rimozione dello stesso zinco, o da una scarica elettrica eccessiva. Di 

conseguenza, le linee e le ondulazioni non si verificano così 

facilmente, e questo stabilizza la precisione nella forma.

Differenza fra il filo Hayabusa e il filo rivestito in zinco
Filo Hayabusa Filo rivestito in zinco
[Sezione trasversale]

(Fotografato con lente x500) (Fotografato con lente x500)

Lo zinco 
riveste 
l’ottone

Zinco

Ottone

[Sezione trasversale]
 Materiale pezzo Acciaio

 Spessore 200 mm

 Precisione lavorazione ±2 µm

 Rugosità superficiale Ra 0.35 µm (Rz 2.8 µm)

 Diametro filo Ø 0.25 mm (Filo Hayabusa)

 N. di lavorazioni 4

Filo Hayabusa + ECO Conditions
Il “filo Hayabusa”, con una velocità elevata, ha ridotto del 10% o 

più il consumo del filo ed ha raggiunto  una rugosità superficiale 

di Ra 0.38 µm grazie alle nuove tabelle condizioni “ECO 

Conditions” del database di Sodick (Condizioni STANDARD).

ECO Conditions

Spessore Tempo di lavorazione Quantità di filo usato 
(Condizioni STANDARD)

40 mm 2 ore 19 min 1206 m (1435 m)

 Materiale pezzo SKD11

 Spessore 80 mm

 Rugosità superficiale Ra 0.37 µm (Rz 2.8 µm)

 Diametro filo Ø 0.2 mm (Filo Hayabusa)

 N. di lavorazioni 4

ECO Conditions

Spessore Tempo di lavorazione Quantità di filo usato 
(Condizioni STANDARD)

80 mm 4 ore 27 min 2793 m (3025 m)

Condizioni Standard Selezionabili

 Materiale pezzo SKD11

 Spessore 40 mm

 Rugosità superficiale Ra 0.38 µm (Rz 2.8 µm)

 Diametro filo Ø 0.2 mm (Filo Hayabusa)

 N. di lavorazioni 4

Rugosità 
superficiale

Precisione 
lavorazione

ECO
conditions

Le condizioni di lavorazione possono 
essere impostate con una semplice 
operazione, selezionando e inserendo 
il diametro filo, il materiale pezzo,lo 
spessore ecc. da utilizzare.

L’equilibrio fra la rugosità superficiale 
di arrivo e la precisione di lavorazione 
può essere controllata con un colpo 
d’occhio e poi selezionata.

Servizio di ricerca condizioni di 
lavorazione

Servizio di ricerca condizioni di 
lavorazione (Schermata di selezione 
precisione di lavorazione)
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WS-4P/5P

Automazione
Alimentatore filo 20kg
Un alimentatore filo incorporato è 

disponibile come standard per bobina 

filo fino a 20 kg, e consente un 

autonomia maggiore.

Taglio L (tagliafilo)
Il filo espulso viene tagliato in piccoli pezzi 

per facilitarne lo smaltimento. (Opzione)

La tavola girevole di Sodick, sviluppata internamente, è 

disponibile come un asse A  o B aggiuntivo per 

l’indexaggio o la contornatura simultanea. (Opzione)



ANCS (Anti Corrosion System)

Come opzione fabbrica, è 

disponibile il modello 

ALC800GH con estensione 

asse Z fino a 800 mm.

Capacità di lavorazione con 

dimensioni fino 1300 x 1040 x 

800 (Processo ad immersione).

1,300mm

1,040mm

800mm

Work Piece Size

Estensione asse Z 
(Alta Colonna)

Automazione
Alimentatore filo 20kg

Taperflex Neo 45
Taperflex Neo 45 è disponibile come opzione per una 

lavorazione conica ampia e precisa fino a 45°. Taperflex 

Neo 45 è facile da usare e non richiede un particolare 

addestramento. L’opzione consiste di tre parti: Guide per 

Forti conicità, una dima di Calibrazione e un Software.

Funzionalità Multiasse
Il controllo numerico “SPW-E” di Sodick è in 

grado di controllare allo stesso tempo fino 

a 8 assi. Il Controllo Multiasse è disponibile 

solo  come opzione fabbrica. L’ANCS previene in modo elettrico e chimico la ruggine, la corrosione e 

la scoloritura dei pezzi mentre vengono lavorati o lasciati nel dielettrico. 

Questo sistema avanzato antiruggine è efficace per l’acciaio, il carburo e 

le leghe. (Opzione Franco Fabbrica)
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Smart Pulse &  Smart Linear

C(24.997mm)

Qualità
Giapponese
La Esempi

Migliora le prestazioni nella lavorazione in tutte le 
applicazioni Elettroerosione Taglio a filo.

Rugosità superficiale del secondo taglio è 1.6 µm o inferiore
 Materiale pezzo Acciaio 

 Spessore 100 mm

 Rugosità superficiale Ra 1.6 µm (Rz 11 µm)

 Diametro filo Ø 0.2 mm (Filo Hayabusa)

 Tempo di lavorazione 90 min

N. tagli Rugosità superficiale: µm
Tempo di taglio 

(min)

1st Rz16 Ra2.5 54

2nd Rz12 Ra1.6 90

Esegue finitura di componenti ad incastro di precisione in due tagli
 Materiale pezzo SKD11

 Spessore 40 mm

 Precisione lavorazione ±3 µm 

 Rugosità superficiale Ra 1.37 µm

 Diametro filo Ø 0.2 mm (Filo Hayabusa)

 Tempo di lavorazione 2 ore 25 min

N. tagli
Tempo di taglio 

(min)

1st 83

2nd 145

Macchina ALC

Macchina convenzionale

0 1 2 3 4 5

Tempo lavorazione per ogni taglio (ore)

1° 2°

1° 2° 3°

Macchina ALC

Macchina convenzionale

0 255 10 15 20

Tempo lavorazione per ogni taglio (ore)

1° 2°

1° 2° 3°

alto medio basso

41%

Riduzione 

Migliorata la precisione di lavorazione

Dichiarazione di non responsabilità:-  Tutti i risultati delle lavorazioni riportati in questo documento sono stati ottenuti e verificati secondo le procedure Sodick.

Precisione di forma e rugosità  superficiale migliorate con un numero inferiore di lavorazioni

 Materiale pezzo SKD11

 Spessore 100 mm

 Precisione lavorazione ±3 µm 

 Rugosità superficiale Ra 1.42 µm (Rz 9.58 µm)

 Diametro filo Ø 0.25 mm (Filo Hayabusa)

 Tempo di lavorazione 13 ore 17 min (1 set, 2 forme)

Macchina ALC

Macchina convenzionale

0 1 2 3 4 5

Tempo lavorazione per ogni taglio (ore)

1° 2°

1° 2° 3°

Macchina ALC

Macchina convenzionale

0 255 10 15 20

Tempo lavorazione per ogni taglio (ore)

1° 2°

1° 2° 3°

39%

Riduzione 



ALC400G ALC600G ALC800G
Le prestazioni dell’Elettroerosione a filo sono notevolmente migliorate in tutti I settori grazie all’effetto sinergico della  trasmissione con motore 

lineare e della tecnologia più recente di controllo scarica con l’alimentatore “Smart Pulse”. Sodick ha raggiunto un aumento del 50% nella velocità 

della 1° lavorazione  con un errore di rettilineità di 2µm/lato ,  una rugosità superficiale nella  2° lavorazione  di 1.6µmRa, fino ad ottenere  una 

rugosità superficiale  di 0.04µmRa  con lavorazioni  di precisione..

Le prestazioni eccellenti di Smart 
Pulse (SPW power supply) hanno 
realizzato una lavorazione di 
componenti con accoppiamento di 
precisione  dello spessore di 100 
mm. La precisione della forma con 
una rettilineità elevata può essere 
completata con 4 tagli.

Stessa Precisione di forma per la sommità, il centro e la base di una piastra spessa.
Lavorazione in 4 tagli di componenti ad incastro di precisione

 Materiale pezzo SKD11

 Spessore  100 mm

 Precisione lavorazione ±3 µm 

 Rugosità superficiale Ra 0.20 µm (Rz 2.10 µm)

 Diametro filo Ø 0.2 mm (Filo Hayabusa)

 Tempo di lavorazione 2 ore 57 min

Macchina ALC

Macchina convenzionale

0 51 2 3 4

Tempo lavorazione per ogni taglio (ore)

1° 2°

1° 2° 3°

4° 5°3° 4°

Macchina ALC

Macchina convenzionale

0 31 2

Tempo lavorazione per ogni taglio (ore)

1° 2°

1° 2° 3°

4° 5°3° 4°

32%

Riduzione 

 Eliminazione effetto botte: 1° 
taglio cilindricità 2 µm/lato
Servofunzione tensione  filo: il filo 
avanza  con una tensione  stabile
Circuito Digitale PIKA W: Finitura 
uniforme e rugosità superficiale 
anche con una piastra spessa
Tecnologia anticorrosione 
elettrochimica antiruggine 
(opzionale):
minimizza lo strato di cobalto 
rafforzando gli spigoli

Piastra spessa carburo cementato
Lavorazione di componenti ad incastro di precisione

 Materiale pezzo Carburo

 Spessore  180 mm

 Precisione lavorazione ±3.0 µm 

 Rugosità superficiale Ra 0.27 µm (Rz 2.35 µm)

 Diametro filo Ø 0.2 mm (Filo Hayabusa)

 Tempo di lavorazione 1 ore 20 min (1pezzo)

Macchina ALC

Macchina convenzionale

0 51 2 3 4

Tempo lavorazione per ogni taglio (ore)

1° 2°

1° 2° 3°

4° 5°3° 4°

Macchina ALC

Macchina convenzionale

0 31 2

Tempo lavorazione per ogni taglio (ore)

1° 2°

1° 2° 3°

4° 5°3° 4°

38%

Riduzione 

Smart Pulse (SPW power supply) 
realizza una finitura con rugosità 
superficiale uniforme anche nelle  
lavorazioni molto difficili fino a  26 
volte il rapporto base-altezza , 
utilizzando il Circuito Digitale 
Superfinitura PIKA W per il taglio 
finale. 

Circuito Digitale Superfinitura 
PIKA W 4 tagli Ra 0.24 µm (Rz 2 µm)

La Serie ALC è dotata della Servo funzione tensione Filo con il controllo del 
movimento K-SMC di Sodick (Sodick Mo-tion Controller).  Questa funzione 
permette di rispondere in modo adeguato ai mutamenti di spessore delle forme 
sottili, ed esegue una lavorazione ad alta precisione con il controllo della tensione  
ideale. Anche con un filo sottile, la deflessione del filo è eliminata per realizzare 
una lavorazione stabile ad alta precisione e ad alta efficienza.

Punzone : lavorazione in 2 taglii con lo spessore che varia fra 
0.3 e 1.0 mm

 Materiale pezzo Acciaio

 Spessore  da 0.3 a 0.1 mm (x2 strati)

 Precisione lavorazione ±2.0 µm 

 Rugosità superficiale Ra 0.24 µm (Rz 2.05 µm)

 Diametro filo Ø 0.1 mm (Filo Hayabusa)

 Tempo di lavorazione 3 ore 48 min

33pin ,2-strati , passo 0.6 mm

Passo 0.6 mm
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ALC600G

ALC400G

Vista Frontale

Vista dall’alto

Vista Frontale
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Caratteristiche tecniche

Dichiarazione di non responsabilità:- I prodotti descritti nel presente documento possono essere soggetti a modifiche o cambiamenti, senza preavviso, per migliorare la capacità, estetica o funzionalità operativa.

(unità : mm)



ALC800G

Macchina utensile ALC400G ALC600G ALC800G
Corsa Asse X 400 mm 600 mm 800 mm 

Corsa Asse Y 300 mm 400 mm 600 mm 

Corsa Asse Z 250 mm 350 mm 500 mm 

Corsa Asse U x V 150 x 150 mm 150 x 150 mm 200 × 200 mm 

Angolo conicità (spessore pezzo 130 mm) ±25° ±25° ±25°

Dimensioni serbatoio (L x P) 850 x 610 mm 1050 x 710 mm 1250×1020 mm 

Peso massimo pezzo 500 kg 1000 kg  3000 kg

Diametro filo 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Tensione del filo 3 ~ 23N 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Velocità massima filo 420 mm/sec 420 mm/sec 420 mm/sec

Distanza fra suolo e sommità tavola 995 mm 995 mm 995 mm

Dimensioni macchina utensile (L x P x A) 2115 x 2500 x 2230 mm 2495 x 2895 x 2345 mm 3395 × 3640 × 2780 mm

Dimensioni installazione macchina 3350 x 3865 mm 3780 x 4245 mm 4675 × 5050 mm 

Peso macchina utensile 3400 kg 4600 kg 6000 kg 

Input totale potenza   trifase 50/60Hz 13KVA 3-phases 50/60Hz 13KVA 3-phases 50/60Hz 13KVA 3-phases 50/60Hz 13KVA

Serbatoio Dielettrico ALC400G ALC600G ALC800G
Dimensioni esterne (L x P) 700 x 2155 mm 790 x 2505 mm 1505 x 3060 mm

Peso a vuoto 400 kg 600 kg 800 kg

Capacità 600 litri 800 litri 1500 litri

Sistema filtraggio fluido dielettrico 3 filtri in carta sostituibili 
(pressione interna)

3 filtri in carta sostituibili 
(pressione interna)

4 filtri in carta sostituibili 
(pressione interna)

Deionizzatore Resina scambio ionico (tipo 18 litri) Resina scambio ionico (tipo 18 litri) Resina scambio ionico (tipo 18 litri)

Vista dall’alto

Vista Frontale
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 I refrigeratori del liquido dielettrico delle macchine Sodick contengono gas fluorurati a effetto serra tipo  R410A o R407C.
*Per via delle costanti innovazioni, le caratteristiche tecniche possono variare senza alcun preavviso
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