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CARICATORE
PLURI E MONO MANDRINO

MULTI L

1. Aumento della produttività del tornio fino al 45%
2. Riduzione dei tempi di caricamento
3. Canali in materiale resistente all’usura
4. Eliminazione dei dispositivi di alimentazione del tornio
		
a. Aumento della capacità del tornio > Ø
5. Avanzamento barra in qualsiasi posizione anche in posizioni multiple contemporaneamente
6. Rimozione del fascio tubiero.
7. Dimensioni compatte e contenute.
8. Dispositivi opzionali per contenere le vibrazioni
		
a. Centratore rotante a steli
		
b. Bussola automatica
		
c. Centratore a forcelle
		
d. Doppia bussola automatica

DATI TECNICI
Caratteristiche
Diametri lavorabili
Lunghezza barre
Capacità magazzino barre
Avanzamento
Tempo cambio barra

In base alla capacità del tornio (Standard min Ø5mm max Ø95mm)
Dimensioni speciali su richiesta
3200mm - 3400mm - 3700mm (12ft) - 4300mm (14ft) - 5000mm (16ft)
500 – 750mm (20” – 30”) - Capacità caricatore da fascio 1,2 t (per capacità
differenti contattare il costruttore)
Idraulico
15 - 25 sec
In base alla lunghezza barre (3m /4m)

MULTI LS

1. Aumento della produttività del tornio fino al 45%
2. Riduzione dei tempi di caricamento
3. Canali in materiale resistente all’usura
4. Eliminazione dei dispositivi di alimentazione del tornio
		
a. Aumento della capacità del tornio > Ø
5. Avanzamento barra in qualsiasi posizione anche in posizioni multiple conteporaneamente
6. Rimozione del fascio tubiero
7. Dimensioni più compatte e contenute rispetto al MULTI L
8. Dispositivi opzionali per contenere le vibrazioni
		
a. Centratore rotante a steli
		
b. Bussola automatica
		
c. Centratore a forcelle
		
d. Doppia bussola automatica.

DATI TECNICI
Caratteristiche
Diametri lavorabili
Lunghezza barre
Capacità magazzino barre
Avanzamento
Tempo cambio barra

In base alla capacità del tornio (Standard min Ø5mm max Ø95 mm)
Dimensioni speciali su richiesta
3200mm - 3400mm - 3700mm (12ft) - 4300mm (14ft) - 5000mm (16ft)
500 – 750mm (20” – 30”) - Capacità caricatore da fascio 1,2 t (per capacità
differenti contattare il costruttore)
Idraulico
25 - 33 sec
In base alla lunghezza barre (3m/4m)

MULTI F

1. Aumento della produttività del tornio
2. Riduzione dei tempi di caricamento
3. Canali in materiale resistente all’usura
4. Lubrificazione delle guide
5. Sistema canali a cambio rapido
6. Segmenti canale speciali per barre poligonali
7. Scarrellamento parte superiore per facilitare l’accesso all’area di attrezzamento dei tubi contropinza
8. Caricamento rapido e preciso tramite motore elettrico
9. Rimozione del fascio tubiero
10. Design estremamente compatto
11. Opzioni per la riduzione delle vibrazioni
a. Centratore a forcelle

DATI TECNICI
Caratteristiche
Diametri lavorabili
Lunghezza barre
Capacità magazzino barre

In base alla capacità del tornio (Standard min Ø5mm max Ø80mm)
Dimensioni speciali su richiesta
3300 mm - 4000 mm
300 – 1000 mm (20” – 30”) - Capacità caricatore da fascio 1,2 t (per capacità
differenti contattare il costruttore)

Avanzamento

Ad opera del tornio

Tempo cambio barra

In base alla lunghezza barre (3,3m/4m)

MONOMANDRINO
ONE 42 E ONE 42s

1. Aumento della capacità
2. Riduzione del tempo di caricamento
3. Canale guida in materiale plastico resistente all’usura
4. Principio di guida idrodinamico
5. Canale a cambio rapido
6. Inserimento nel mandrino in base al diametro del materiale
7. Regolazione centralizzata del diametro in lavorazione
In Opzione
. Kit Teleassistenza
. Avanzamento barra tramite asse lineare

DATI TECNICI
Caratteristiche
Diametri lavorabili

In base alla capacità del tornio (Standard min Ø5mm max Ø42mm)
Dimensioni speciali su richiesta

Lunghezza barre
Capacità magazzino barre

3200mm - 4000mm
500 – 750mm (20” – 30”) - Capacità caricatore da fascio 1,2 t (per capacità
differenti contattare il costruttore)

Avanzamento
Tempo cambio barra

Elettrico
15 - 24 sec
In base alla lunghezza barre (3,3m/4m)

PB 42
Lunghezza barra

3200mm - 4000mm

Lunghezza totale (L)
W - Larghezza
WF - Larghezza con fascio
Peso

4500mm - 5300mm
650mm
1550mm
1300kg - 1450kg - (fascio 750kg)

MONOMANDRINO
ONE 65

1. Aumento della capacità
2. Riduzione del tempo di caricamento
3. Canale guida in materiale plastico resistente all’usura
4. Principio di guida idrodinamico
5. Canale a cambio rapido
6. Inserimento nel mandrino in base al diametro del materiale
7. Regolazione centralizzata del diametro in lavorazione
In Opzione
. Kit Teleassistenza
. Avanzamento barra tramite asse lineare

DATI TECNICI
Caratteristiche
Diametri lavorabili
Lunghezza barre
Capacità magazzino barre
Avanzamento
Tempo cambio barra

In base alla capacità del tornio (Standard min Ø5mm max Ø65mm)
Dimensioni speciali su richiesta
3200mm - 3700mm - 4000mm
500 – 750mm (20‘‘ – 30‘‘) - Capacità caricatore da fascio 1,2 t (per capacità
differenti contattare il costruttore)
Elettrico
25 - 30 sec
In base alla lunghezza barre (3,3m/4m)

PB 65
Lunghezza barre
Lunghezza totale (L)
W - Larghezza
WF - Larghezza con fascio
Peso

3300mm - 3700mm - 4300mm
4650mm - 5050mm - 5650mm
830mm
1562mm
1500kg - 1700kg - 2050kg

MONOMANDRINO
ONE 92

1. Aumento della capacità
2. Riduzione del tempo di caricamento
3. Canale guida in materiale plastico
resistente all’usura
4. Principio di guida idrodinamico
5. Canale a cambio rapido
6. Inserimento nel mandrino in base al diametro del materiale
7. Regolazione centralizzata del diametro in lavorazione
In Opzione
. Kit Teleassistenza
. Avanzamento barra tramite asse lineare
. Scarico automatico della barra al cambio del materiale in lavorazione
. Rimozione automatica dello spezzone tramite il caricatore

DATI TECNICI
Caratteristiche
Diametri lavorabili
Lunghezza barre
Capacità magazzino barre
Avanzamento
Tempo cambio barra

In base alla capacità del tornio (Standard min Ø9mm max Ø92mm)
Dimensioni speciali su richiesta
3200mm - 3700mm - 4000mm
500 – 750mm (20” – 30”) - Capacità caricatore da fascio 1,2 t (per capacità
differenti contattare il costruttore)
Elettrico
30 - 40 sec
In base alla lunghezza barre (3,3m/4m)

PB 92
Lunghezza barra
Lunghezza totale (L)
W - Larghezza
WF - Larghezza con fascio
Peso

3300mm - 3700mm - 4300mm
4650mm - 5050mm - 5650mm
1020mm
1732mm
2300kg - 2500kg - 2950kg

DISPOSITIVI DI CENTRATURA E CO
OPZIONI PER MULTI L/LS

1

2

3

1. Sezione del tamburo e dei particolari che compongono il canale guidabarre
2. Particolare dei centratori a forcella disposti sulla lunghezza del canale guidabarre in accordo con il modello del
tornio e della lunghezza barre
3. Centratore rotante

Principi di funzionamento
delle bussole automatiche

1
1. Posizione base delle bussole automatiche
2. Inserimento spingibarra e chiusura della bussola automatica

2

ONTROLLO DELLA BARRA

5

6
7

4
4. Bussole automatiche; riduzione delle vibrazioni del mandrino del tornio
5. Doppia bussola automatica con molla scorrevole; ulteriore riduzione delle vibrazioni nel mandrino del tornio
6. Pinza del tornio
7. Barra in lavorazione

3
3. Bussola automatica completamente chiusa
4. Bussola automatica completamente avanti

4

DISPOSITIVI DI CARICAMENTO
OPZIONALI PER MULTI L/LS/F
Lifter (dispositivo a rastrelliera)

1. Miglioramento dell’ergonomia di carico barra con riduzione dell’altezza in caso di utilizzo senza gru
2. Aumento delle barre sul magazzino
3. Opzione retrofit economica per tutti i caricatori integrali standard

DATI TECNICI
Caratteristiche
Diametri lavorabili
Lunghezza barra
Capacità di carico

In base alla capacità del tornio (Standard min Ø5mm max Ø95mm)
Dimensioni speciali su richiesta
3200mm - 3400mm - 3700mm (12ft) - 4300mm (14ft) - 5000mm (16ft)
Fino a 15 barre

DISPOSITIVI DI CARICAMENTO
OPZIONALI PER MULTI L/LS/F/
Dispositivo di caricamento da Fascio

1. Miglioramento dell’ergonomia di caricamento, caricamento tramite gru o camion
2. Aumento delle barre sul magazzino
3. Opzione retrofit per tutti i caricatori integrali standard.
4. Disponibile modello fisso o traslante

DATI TECNICI
Caratteristiche
Diametri lavorabili
Lunghezza barra
Capacità

In base alla capacità del tornio (Standard min Ø9mm max Ø95mm)
Dimensioni speciali su richiesta
3200mm - 3400mm - 3700mm (12ft) - 4300mm (14ft) - 5000mm (16ft)
1,2 t (per capacità differenti contattare il costruttore)

PARTI DI RICAMBIO MULTI L/LS

Parti di ricambio da sostituire in base al diam. barra:		
Pinze
								Forcelle
								
Inserto bussola elastica

La gamma di diametri è regolabile

SOLUZIONI SPECIALI
Caricatore per segatrici

Maxi-Caricatore da Ø25mm a Ø400mm

Caricatore per Transfer

REFERENZE

m

TORNERIA AUTOMATIC

ma

TORNERIA AUTOMATICA - PARTICOLA

marangon
TORNERIA AUTOMATICA - PARTICOLARI A DISEGNO - RACCORDI PER RISCALDAMENTO

LAVORAZIONI OTTONE

ma

TORNERIA AUTOMATICA - PAR

CATALOGO RICAMBI

®

I caricatori automatici di barre sono distribuiti da Cucchi BLT Srl Italia e dalle filiali in tutto il mondo.
Rappresentano la filosofia aziendale e di prodotto dell’azienda Cucchi BLT, che si concentra su soluzioni di qualità,
affidabilità, cura nei dettagli nonché l’allineamento in base alle esigenze del cliente.
La rete di vendita e assistenza è costantemente controllata dalla casa madre, che serve manutenzione, sviluppo,
qualità, assistenza in tutto il mondo. Ciò si traduce in un eccellente attenzione al cliente.

Cucchi BLT srl
Via dei Lavoratori 111
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Tel: +39 02 95 24 31 1
info@cucchi-blt.com
Cucchi BLT America, Inc.
1520 Industrial Drive, Unit C
Lake in the Hills
Illinois 60156 USA
inquiries@cucchi-blt.com

Cucchi BLT Deutschland GmbH
Heiner-Fleischmann-Strasse
774172 NeckarsulmGermany
Tel: +49 (0)71 32 95 17 10
loader@cucchi-blt.com

www.cucchi-blt.com

Rivenditori
Le informazioni contenute in questa presentazione hanno caratte divulgativo e pubblicitario. I termini e le
modalità di vendita dei prodotti e l’assistenza tecnica sono regolati dalle Condizioni di Vendita e dai Termini di
Garanzia applicati dal costruttore ad ogni singola commessa. I dati tecnici contenuti in questa brochure
possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini pubblicate su questo dépliant sono solo a
titolo esplicativo del prodotto.

