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Impiego 
L’unità combinata B63/80 offre una grande versatilità di impiego per operazioni di 
foratura e maschiatura su metalli e materie plastiche. 

Caratteristiche distintive 
La combinazione tra l’avanzamento idropneumatico per la foratura e la patrona 
intercambiabile per la maschiatura rende questa unità un componente di impiego 
universale. Grazie alle possibilità offerte dalle punte per foratura e maschiatura 
combinate è possibile effettuare in unica passata la foratura e relativa filettatura. 
Il ciclo prevede avanzamento rapido, foratura, maschiatura e ritorno rapido con 
un notevole risparmio di tempo rispetto ai cicli tradizionali. 
I due finecorsa di regolazione delle profondità di foratura e maschiatura sono 
facilmente regolabili come pure assai agevole è la sostituzione della patrona. I tempi 
morti per cambio ciclo sono variamente ridotti a qualche minuto. 

Design 
Nella costruzione dell’unità viene fatto largo impiego di alluminio anodizzato e 
materiali resistenti alla corrosione. Guide e guarnizioni sono esenti da 
manutenzione e non richiedono l’uso di un nebulizzatore d’olio ma solo aria 
compressa pulita e secca. 

Equipaggiamento 
La fornitura standard comprende: cilindro deceleratore idraulico, arresti di profondità 
per foratura e per corsa totale e segnalatore. 

Unità combinata di foratura e maschiatura B63/80 
con cilindro deceleratore idraulico  

brevettata
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 Unità combinata di foratura e maschiatura B63/80

DATI TECNICI 

AZIONAMENTO a scelta 0.70/0.85 kW o 1.10/1.40 kW

VELOCITA’ MANDRINO - a 0.70/0.85 kW 450/2055 fino a 900/5000 giri/min 
- a 1.10/1.40 kW  450/2055 fino a 900/5000 giri/min 
- altre velocità su richiesta

MOTORIZZAZIONE motore trifase a poli commutabili con cinghie a “V”

CORSA TOTALE la corsa standard è pari a 80 mm, possibile fino a 100 mm

CORSA DI MASCHIATURA 0 - 32 mm con sistema di controllo

AVANZAMENTO FORATURA pneumatico, con cilindro deceleratore

POTENZA AVANZAMENTO a 6 bar: 1120 N     a 8 bar: 1490 N

POTENZA MASCHIATURA M12 su acciaio St 50         M16 su alluminio

PORTAUTENSILI pinze ER 32, disponibili da Ø 3 a 20 mm

PESO ca. 32 kg

FISSAGGIO nella testata 4 x M8 con centraggio Ø 60mm 
e cerchio iscritto Ø 80 mm oppure testa e calotta 4 x M8
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UNITA’  A FORARE  B63 – a fusi multipli 
corsa 125 con cilindro deceleratore idraulico

 Impiego 
 Versatilità di applicazioni nel settore della foratura su metalli, plastiche e legno 

Caratteristiche distintive 
L’unità può essere fornita con un sistema di riconoscimento vuoto/pieno (brevettato) che comanda 
l’avanzamento rapido, laddove possibile, senza l’impiego di cammes o finecorsa. E’ così possibile 
riconoscere automaticamente, ad esempio, i differenti livelli durante la lavorazione di profilati con 
camere vuote e commutare conseguentemente differenti velocità di avanzamento. Ne risulta un grande 
risparmio di tempo rispetto ad unità di foratura convenzionali.  
Un’altra caratteristica speciale dell’unità riguarda il freno idraulico: il cilindro deceleratore permette di 
effettuare l’intera corsa sia in avanzamento rapido che con avanzamento adatto alla foratura. 
Nell’esecuzione standard, l’avanzamento viene comandato da cammes regolabili oppure, quale opzione, 
tramite microswitch per comandare la corsa rapida 

Design 
Nella costruzione dell’unità viene fatto largo impiego di alluminio anodizzato e materiali resistenti alla 
corrosione. Guide e guarnizioni sono esenti da manutenzione e non richiedono l’uso di un nebulizzatore 
d’olio ma solo aria compressa pulita e secca. 

Equipaggiamento 
La fornitura standard comprende: dispositivo registrabile per la corsa rapida, cilindro deceleratore 
idraulico, arresto di profondità e segnalatore. Su richiesta sono disponibili: limitatore corsa di ritorno, 
piastra a flangia per valvola di commutazione velocità e controllo DS1 per avanzamento normale e 
rapido. 
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DATI TECNICI 

Potenza installata tra 1.1 kW e 2.2 kW (a scelta)

Velocità di rotazione a 1.1 kW:   540 - 5000 giri/min 
a 1.5 kW:   833 - 5000 giri/min 
a 2.2 kW: 1550 - 5000 giri/min

Motorizzazione: motore trifase con cinghie a “V”

Avanzamento: pneumatico, max. 125 mm con cilindro deceleratore idraulico

Potenza avanzamento a 6 bar: 1120 N 
a 8 bar: 1490 N

Capacità di foratura  max. Ø 12 mm su St 50

Portautensili ½“-20 UNF per mandrini a forare, teste multiple e porta-pinze

Peso ca. 58 kg

Fissaggio nella testata 4 x M8 con centraggio Ø 60 mm e 
e cerchio iscritto Ø 80 mm oppure testa e calotta 4 x M8  
ogni mandrino (cfr. disegno)

Impiego foratura di metalli, plastiche e legno
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UNITA’ DI FORATURA  B100/140 
con cilindro deceleratore idraulico

 Impiego 
 Versatilità di applicazioni nel settore della foratura su metalli, plastiche e legno 

Caratteristiche distintive 
L’unità può essere fornita con un sistema di riconoscimento vuoto/pieno (brevettato) che 
comanda l’avanzamento rapido, laddove possibile, senza l’impiego di cammes o finecorsa. 
E’ così possibile riconoscere automaticamente, ad esempio, i differenti livelli durante la 
lavorazione di profilati con camere vuote e commutare conseguentemente differenti 
velocità di avanzamento. Ne risulta un grande risparmio di tempo rispetto ad unità di 
foratura convenzionali.  

Design 
Nella costruzione dell’unità viene fatto largo impiego di alluminio anodizzato e materiali 
resistenti alla corrosione.  
Guide e guarnizioni sono esenti da manutenzione e non richiedono l’uso di un nebulizzatore 
d’olio ma solo aria compressa pulita e secca. 

Equipaggiamento 
La fornitura standard comprende: arresto di profondità e segnalatore, cilindro deceleratore 
idraulico, sensore induttivo per la profondità di foratura e il punto origine. 
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DATI TECNICI 

Potenza installata tra 1.1 kW e 2.2 kW (a scelta)

Velocità di rotazione a 1.1 kW: 330 - 2600 giri/min 
a 1.5 kW: 500 - 3600 giri/min 
a 2.2 kW 1000 - 6000 giri/min 

Motorizzazione motore trifase con cinghie a “V”

Avanzamento pneumatico, corsa standard 140 mm  
con cilindro deceleratore idraulico 

Potenza di avanzamento a 6 bar: 4000 N

Capacità di foratura max. Ø 20 mm su St 50

Portautensili ER 32, Ø 3 - 20 mm

Peso ca. 50 kg

Fissaggio 4 x M8 (cfr. disegno)
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MANDRINI MOTORIZZATI STANDARD   
ED ESECUZIONI SPECIALI 

Impiego 
Per foratura su metalli, plastiche e legno. 

Design 
Equipaggiati di serie con porta-pinze ER 25.  

Lunghezza a scelta del cliente o secondo standard SOMATEC riportati nella scheda 
seguente.
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MANDRINO MOTORIZZATO -  AZIONAMENTO DIRETTO 
con porta-pinza ER 25 

Motore A B C Potenza installata

Gr. 80 160 245 120 0.55 – 1.1 kW

Gr. 90 195 270 137 1.1 – 2.2 kW

DATI TECNICI 

Lunghezze standard (quota “D”) 340, 372 and 440 mm

Velocità di rotazione utensile Le stesse del motore: 750 - 980 - 1400 - 2800 giri/min. 
Fino a 6000 giri/min con inverter 
Un sistema di raffreddamento ad anello è necessario sopra i 
5000 giri/min.  
Potenza motore e velocità sono da definirsi di volta in volta! 

Motorizzazione motore trifase ad attacco diretto, NON COMPRESO, da quotarsi 
separatamente

Portautensile ½“-20 UNF per mandrini a forare, teste multiple e   
porta-pinze ER 25 

Serraggio sul Ø 45f7 tramite flangia (non compresa)

Concentricità  0.05mm all’utensile

Capacità di foratura Ø 14 mm, su St 50
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Motore A B C Potenza installata

Gr. 80 160 245 120 0.55 – 1.1 kW

Gr. 90 195 270 137 1.1 – 2.2 kW

DATI TECNICI 

Lunghezze standard quota “D” 282, 427 and 467 mm

Velocità di rotazione utensile tra 300 e 8000 giri/min, in base alle velocità del motore  E’ 
richiesto un sistema di raffreddamento ad anello sopra i 
5000 giri/min 

Motorizzazione Motore trifase con cinghia a “V”

Porta-utensile  ½“-20 UNF per mandrini a forare,  
teste multiple e porta-pinze ER 25

Serraggio sul Ø 45f7 tramite flangia (non compresa)

Concentricità 0.05mm all’utensile

Motorizzazione Ø 16 mm, su St 50


