Boss 338
Boss 552

HEAVY DUTY

Boss 338 552 HD
Il BOSS è un caricatore automatico per barre di diametro da 3 a 38 mm (Boss 338 HD) e
da 5 a 51 mm (Boss 552 HD), ideale sia per torni a fantina fissa che mobile.
È disponibile per lunghezze di barra da 1.000 a 6.000 mm. Garantisce massima affidabilità
senza dover scender a compromessi: il miglioramento continuo del prodotto, la cura
dei particolari e oltre venti anni di storia hanno permesso alla gamma Boss di fissare lo
standard di qualità per il mercato in qualsiasi situazione di lavoro.

∅ 3-38 mm / 5-51 mm

Guarda il video del
Boss 338 Heavy Duty

Motivazioni d’acquisto
La gamma Boss, che vanta
ormai oltre 30.000 esemplari
funzionanti nel mondo,
è stata ulteriormente migliorata
per poter ridefinire,
ancora una volta,
lo standard di mercato.

Azzeramento dei tempi improduttivi. Riduzione dei tempi di cambio barra del 40% (da 30 a 18 secondi); azzeramento dei tempi di pausa della fantina. L’aumento di produttività può giungere al 10%.
Elevatissima solidità e affidabilità della macchina. All’ormai storica trave in tubolare di elevato spessore abbiamo
aggiunto le opzioni HD (Heavy Duty) che irrigidiscono la
macchina e scaricano il mandrino da nocive vibrazioni anche in caso di utilizzo di barre non perfettamente rettilinee.
Interfaccia operatore. La nuova interfaccia operatore è
stata arricchita di nuove funzionalità che rendono l’utilizzo
della macchina ancora più semplice.

Azzeramento dei tempi improduttivi

Riduzione del tempo di cambio barra da 30”
a 18” attraverso l’utilizzo di un nuovo ciclo di
lavoro e una nuova componentistica*.

Riduzione dei tempi di pausa imposti al tornio
dal sincronismo del caricatore fino anche al
loro annullamento*.

Elevatissima solidità e affidabilità della macchina

La struttura HD (Heavy Duty - Carichi Pesanti)
del nuovo Boss garantisce che sia il caricatore
ad assorbire la maggiore quantità di vibrazioni
dalla barra in rotazione (anche del 60%)
preservando il mandrino del tornio più a lungo
nel tempo.
Il
sincronismo
meccanico
rende
il
caricatore perfettamente solidale al tornio
indipendentemente da quanto la fantina si
muova rapidamente o a quanto la barra sia
sottile. Anche in questo caso non dovrete
scendere a compromessi.

Nuove Interfacce operatore
Nuove funzionalità “one touch” per agevolare
l’operatore.

Possibilità di memorizzare i programmi di lavoro
e di richiamarli facilmente in caso di bisogno.
Possibilità di remotare la tastiera del caricatore
sul pannello del tornio**.
(Opzionale)

(*) Dati relativi a situazioni reali specifiche. Per ottenere una stima dell’aumento di produttività relativo al vostro caso specifico contattate il vostro rivenditore Iemca più vicino.
(**) Solo per torni su cui sia disponibile un sistema operativo Windows e solo su richiesta in fase d’ordine.
I dati riportati sul presente catalogo non sono vincolanti. IEMCA si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.
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A = lunghezza barra
(*) Per altezze maggiori contattare il vostro rivenditore Iemca più vicino.
Caratteristiche tecniche
Dimensioni barre tonde
Dimensioni barre esagonali
(presa di chiave)

338 HD

552 HD

ø Min 3 mm
(1/8”)

ø Max 38 mm
(1” 1/2)

ø Min 5 mm
(3/16”)

ø Max 51 mm
(2”)

Min 3 mm
(1/8”)

Max 32 mm
(1” 17/64)

Min 5 mm
(3/16”)

Max 43 mm
(1” 11/16)

Peso massimo barra (Kg)

30 Kg
(40 Kg ver. 64)

55 Kg

Capacità magazzino (mm)

280 (460)

280

Potenza (KW)

2

2

Aria compressa (bar)

8

8

835

885

Peso macchina
lunghezza 32 (Kg)
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Pinze, canali di guide, boccole
gruppi rotanti originali a lunga
durata

Possibilità di ricevere da remoto
servizi in teleassistenza per
aggiornamenti software di tutti
i dispositivi elettronici della
macchina
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