
Applicabil i a tutti i tipi di macchine alimentate da barre, 
tubi e profilati vari. Particolarmente studiati per 
l'alimentazione automatica di torni a fantina mobile ed a 
fantina fissa, C N ed a cammes, con passaggi barra da 1 
mm fino a 25 mm. L'alta affidabilità di questi caricatori 
ha permesso sensibili incrementi di produttività e 
contemporaneo miglioramento della qualità dei pezzi 
ottenibili dalla lavorazione. Dotati di sistemi originali 
brevettati che permettono di superare le difficoltà di 
alimentazione e di lavorazione che normalmente si 
incontrano utilizzando barre di piccolo diametro. 
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CARICATORI AUTOMATICI 

Un complesso di 
selezione della 
barra, di alta 
precisione e di 
facile regolazione. 

Un dispositivo 
per introdurre nel 
canale di guida 
anche barre 
leggermente 
ondulate. 

Un meccanismo 
di spinta della 
barra a massa 
ridotta in modo da 
ridurre al minimo 
la sollecitazione 
sulla barra. 

Un dispositivo di 
sincronizzazione del 
movimento dello 
spingibarra con il 
movimento della 
fantina che permette 
di realizzare al 
meglio il 
collegamento con i 
torni a fantina 
mobile. 

Un canotto 
telescopico per 
ottimizzare la 
guida della barra 
tra caricatore e 
tornio. 

Il mod. CH 112 ha altissima diffusione presso le Aziende dove si 
lavorano pezzi di precisione di piccola diametro con produzioni di 
serie (tre turni di lavoro giornalieri per sette giorni alla settimana). 

Un canale di giuda della barra a sezione perfettamente 
circolare e completamente chiuso durante il lavoro. 
L'eliminazione del taglio laterale, necessario per il 
trascinamento dello spingibarra, permette la rotazione 

delle barre ad alto numero di giri senza vibrazioni e senza 
danneggiamento della superficie della barra stessa. 
Un dispositivo brevettato permette l'apertura progressiva 
delle guide seguendo l'avanzamento dello spingibarra. 

^ -



ER BARRE da 1 a 25 mm MOD. CH112 • CS116 / 225 CTH 

DIAMEÌItD 
BARRE 

0 li™n(0.0r)-12fnri(15/3r') 
O 1 irni( l)K)-H)nir i l l5/3r) 

LUNGHEZZA 
BARRE 

3210 - 3730 mm 
1D,3' - 12' 

CAPACITA' 
MAGAZZINO n° ISO barre- 0 linm(D.04-) 

/ caricatori di questa famiglia rappresentano l'evoluzione necessaria per ottenere 
condizioni ottimali di funzionamento alle alte velocità di rotazioni raggiungibili con i 
torni a CN. Un flusso continuo di olio in pressione viene mantenuto all'interno del 
canale di guida per tutto il tempo di lavorazione della barra. L'olio in pressione 
immesso centralmente in diversi punti di tutta la 
lunghezza del canale, crea un effetto di 
sostentamento idrodinamico che riduce al 
minimo le vibrazioni della barra anche in presenza 
di repentine variazioni della velocità di rotazione. -

DIAMETRO 
BARRE 

G 116 OH 0 2 mm ISMì-16 mm (S/D 
CS22SCTH0 3mri(ì,r)- 25 mmil") 

LUNGHEZZA 
BARRE 

K l l lCTH 3210- 3730-4250mm 
amm 3210- 3730- 4250 mm 

CAPACITA' 
MAGAZZINO 

tSlliCTHn" 130barre-0 2mni(1/8") 
CS22Satln''8SborTe- 0 3mmll/r) 

Un dispositivo elettronico molto 
sensibile permette una regolazione 
fine della forza di spinta sulla barra 
migliorando ulteriormente le 
condizioni di lavoro con barre di 
piccolo diametro. 
Una gestione del ciclo con PLC e 
spie LED per il controllo delle 
funzioni. Tutti i modelli di questa 
famiglia possono lavorare sia con 
estrazione posteriore dello 
spezzone finale della barra, sia con 
espulsione anteriore. 

Al le caratteristiche 
ed ai dispositivi 
comuni con 
il C H 112 e 
CS 116 CTH 
nel CS 225 CTH 
si aggiunge un 
dispositivo 
portabòCcola di 
guida anteriore che 
viene installato tra 
il caricatore ed il tornio e nel quale viene montata 
una boccola di guida in vulkollan con un foro di 
diametro molto vicino al diametro della barra da 
lavorare. La boccola è lubrificata con abbondante 
flusso d'olio ed un meccanismo apposito ne 
comanda l'apertura al passaggio dello spingibarra. 
L'utilizzo di questo dispositivo di guida elimina le 
vibrazioni nel tratto di barra interno al mandrino 
permettendo di raggiungere elevata precisione nella 
lavorazione dei pezzi . In molti casi l 'util izzo di 
questo dispositivo, con il solo cambio del diametro 
della boccola, permette di ampliare molto il campo 
dei diametri lavorabili senza sostituire il canale di 
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