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PANORAMICA GENERALE MAXION 

Situata in Thuringia, ad est della città di Jena, MAXION Jänsch & Ortlepp GmbH è una 

storica azienda tedesca specializzata nella costruzione di trapani da banco e a colonna, 

foratrici a coordinate, foratrici/fresatrici combinate, foratrici a flusso e maschiatrici. 

FORATRICI A REVOLVER UNIMAX  
Una sola macchina, tante lavorazioni:

 
- Foratura

- Centratura

- Maschiatura

- Alesatura

- Sbavatura

- Foratura a flusso

- Formatura filetti 

Le nuove e potenti foratrici CN a colonna MAXION serie UNIMAX sono la soluzione ideale 

ad ogni problema di foratura. 

Macchine di impiego universale, progettate e costruite interamente in Germania, sono 

disponibili in svariate esecuzioni e con capacità massima di foratura su acciaio sino a Ø 50 

mm. 

L’innovativa versione a revolver è ideale per l’esecuzione di più lavorazioni sul medesimo 

asse. 

La semplicità di utilizzo è racchiusa nell’intuitiva interfaccia che consente di programmare 

un intero ciclo di lavoro attivabile dalla semplice pressione di un tasto. 

La testa a revolver integrata, a 4 o 6 stazioni, permette il cambio utensile in tempi 

rapidissimi e riproduce la funzionalità di un piccolo centro di lavoro. 
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Esperienza, qualità ed affidabilità 

Le colonne impiegate in tutte le macchine MAXION sono realizzate con tubi a forte 

spessore, tutti i componenti sono sovradimensionati per garantire una resistenza alla 

flessione senza eguali anche in caso di spinte di foratura estreme. I mandrini, dalla 

grandezza 15/18, sono alloggiati su cuscinetti a rulli conici. I canotti non temono 

torsioni, grazie a guide auto-regolanti. La trasmissione di potenza è affidata ad ampie 

pulegge per cinghie a “V”, dinamicamente bilanciate, le quali assicurano totale fluidità 

anche a basso numero di giri. Conformemente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE tutte 

le macchine sono equipaggiate con protezioni elettriche. 

Nomenclatura

BT Trapani da banco

BS Trapani a colonna

25 Dimensioni costruttive correlate alla capacità di foratura

ST Velocità di rotazione regolabile in continuo

AV Avanzamento elettromagnetico (avanzamento automatico)

PV Avanzamento pneumatico

AVST Avanzamento Elettromagnetico/Velocità regolabile in continuo

G Dispositivo a maschiarre

GL Maschiatura a patrona

GLE Maschiatura a patrona e avanzamento rapido

F Macchina foratrice e fresatrice

FST Macchina foratrice e fresatrice con velocità regolabile in continuo

FL Foratrice a flusso (Flow drilling)

Larghezza cave a T

BT 13, UNIMAX 1 FREQUENZ 10 mm

BT 6, BT 18, BTB 18, 
BS 18, BR 18

12 mm

BT 25, BT 35
BS 20, BS 25, BS 35, BS 40, BS 50,
UNIMAX 2, UNIMAX 3, UNIMAX 4,
BRK 18, BRK 35

14 mm
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Ruota intermedia di trasmissione 
L’inserimento di una ruota intermedia di trasmissione e una motorizzazione 0,75 kW 

permette di aumentare la capacità di maschiature delle macchine mod. 15G e 15GL a M 

16. 

Gamma velocità: 

160 - 280 - 500 - 800 giri/min. 

Cambiando opportunamente 2 cinghie a V è possibile raggiungere le seguenti velocità: 

210; 360; 620; 1.000; 1.600 e 3.000 giri/min. 

Ruota intermedia di trasmissione  17085

Capacità di maschiatura M 3 - M 16

Filetti per ora 1.600

Capacità di foratura standard 20 mm

non disponibile per H 15 GL

ST 

Stepless Drive 

Drive intelligenti che permettono il controllo vettoriale ad un motore passo-passo, 

come se fosse un motore brushless. Uniscono fluidità nel moto e scarsa 

manutenzione. Facilmente regolabili, grazie alla riduzione tra ruota intermedia e 

puleggia motore garantiscono coppia sufficiente anche a lavorazioni a basso 

numero di giri.  

EVIDENZE TECNICHE 

Le cinghie a “V” utilizzate sono esclusivamente ad alto rendimento, stabilizzate 

trasversalmente e di lunga durata. La lettura della velocità di rotazione avviene 

tramite anello scalato di buona precisione anche nella gamma di bassa velocità, 

oppure ad un visualizzatore digitale. La tolleranza ammessa è di ca. il 10%, a 

causa del dimensionamento del motore. 
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Dispositivo di arresto in profondità 

Il dispositivo per la determinazione della profondità di foratura è previsto per UNIMAX1, 

UNIMAX 2 e UNIMAX 3

G Dispositivo a maschiare 

Dalla grandezza 18, le macchine possono essere equipaggiate con una moderna unità di 

maschiatura (ca. 8 fil./min. a velocità di rotazione media). Sulle macchine dotate di 

avanzamento automatico, la funzione del volante di avanzamento cambia. La pressione 

laterale del leveraggio inverte il senso di rotazione: la maschiatura di materiali “difficili” 

diventa così assai più comoda.  

Attenzione: occorre prevedere l’opzione 4! 

Il dispositivo a maschiare è sempre abbinato ad un fungo di emergenza. Ogni macchina 

è dotata di dispositivo di arresto in profondità, disponibile in diverse varianti. 

L’interruttore principale può essere protetto da lucchetto.

AV  Meccanismo di Avanzamento Automatico 

Il meccanismo di avanzamento automatico è disponibile in 4 differenti grandezze per 

capacità di foratura da 25 a 50 mm. 

Sono tutti equipaggiati con innesto a griffe elettromagnetico per il cambio e come 

protezione di sovraccarico.
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Volante di Avanzamento 

Gli avanzamenti sono facilmente comandati da lievi pressioni sulle leve del volante 

di avanzamento laterale. L’arresto è comandato in modo identico oppure a 

raggiungimento della profondità programmata. Nelle macchine dotate di dispositivo 

a maschiare, il cambio del senso di rotazione è comandato da una pressione 

laterale del leveraggio. 

Il carico della molla di richiamo è regolabile sul peso dell’utensile.
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Moderna foratrice a colonna di impiego 

universale, cono mandrino CM 4,  

completa di dispositivo a maschiare, 

enorme potenza e ottimo rapporto 

costo/prestazioni. Velocità di rotazione 

e c o r s a p r o g r a m m a b i l i c o n 

visualizzazione digitale.  

Velocità di avanzamento regolabile in 

cont inuo, protez ione cont ro i l 

sovraccarico, funzione rompi-truciolo. 

UNIMAX 4 Basic
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

capacità di foratura in continuo su St 60 35 mm

capacità di foratura standard 40 mm

capacità di maschiatura M 30

cono mandrino CM 4

avanzamento, regolabile in continuo 20 - 400 mm/min

corsa mandrino, programmabile 175 mm

distanza mandrino/tavola 70 - 830 mm

sbalzo 300 mm

superficie tavola 550 x 400 mm

Ø colonna 120 mm

altezza macchina 1.980 mm

peso 450 kg

motore, a poli commutabili 1,5/3,0 kW

allacciamento elettrico 400 V

frequenza 50 Hz

protezione di rete 16 A

UNIMAX 4 Basic 
completa di dispositivo a maschiare

M00014

giri mandrino regolabili in continuo

campo velocità A 120 - 2.500 min-1

campo velocità B 60 - 1.250 min-1

funzioni rompitruciolo

opzione scarico trucioli M00015

opzione maschiatura libera M00016
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UNIMAX 4

UNIMAX 4 è una potente foratrice a 

colonna di utilizzo universale con 

avanzamenti e velocità di rotazione 

utensili regolabili in continuità. Utilizzo 

s emp l i c e , c ome una macch i na 

convenzionale ma con le funzionalità 

t ip i che de l contro l lo numer ico. 

In ter facc ia operatore in tu i t iva , 

progettata per le esigenze dell’officina. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

capacità di foratura in continuo su acciaio St 60 40 mm

capacità di foratura standard 45 mm

capacità di maschiatura M 36

attacco mandrino CM 4

avanzamento cannotto regolabile in continuo 30 - 1.650 mm/min

profondità di foratura programmabile 175 mm

sbalzo mandrino/colonna 300 mm

distanza mandrino/tavola da 70 a 830 mm

superficie tavola 600 x 450 mm

Ø colonna 140 mm

altezza macchina 1.980 mm

peso macchina 450 kg

motorizzazione trifase con inverter 7,5 kW

velocità di rotazione, regolabile in continuo 30 - 2.400 giro/min

Mandrino a maschiare a cambio rapido CM 3 compensazione lunghezza in trazione

M 3 - M 14 rif. 59031

M 4,5 - M 24 rif. 56484

M 14 - M 36 rif. 59032

Inserto per mandrino a maschiare, senza frizione 
di sovraccarico

definire in sede d’ordine l’inserto richiesto

M 3 - M 14 rif. 59034

M 4,5 - M 24 rif. 59033

M 14 - M 36 rif. 59035
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Foratrice a colonna con ciclo di lavoro completamente automatico e programmabile, di 

semplice utilizzo, completa di testa a revolver a 4 oppure 6 stazioni. Particolarmente 

indicata a completamento del centro di lavoro o per la produzione di particolari in serie 

piccole e medie. 

Su questa macchina è possibile programmare un intero ciclo di lavoro, eseguibile in 

modo completamente automatico con la semplice pressione di un tasto.  

Per ogni fuso della testa a revolver (disponibile a 4 o 6 stazioni) sono liberamente 

programmabili la velocità di rotazione, la corsa rapida, gli avanzamenti, il senso di 

rotazione utensile, l’attraversamento rapido vani vuoti nei profilati, scarico truciolo/

rompitruciolo, attivazione/spegnimento pompa refrigerante e inversione del senso di 

rotazione. 

UNIMAX 4 REVOLVER 

S u r i c h i e s t a , s o n o 

disponibili teste a revolver 

compatibili con diverse 

capacità di foratura ed 

e q u i p a g g i a m e n t i 

macchina speciali. 
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Display grafico LCD con istruzioni e 

Indicazione digitale:  

- velocità di rotazione 

- profondità di lavoro 

- avanzamento 
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