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La soluzione ideale per lavorazioni di altissima 
precisione su particolari di piccole e medie 
dimensioni 

Disponibile anche nella 
versione con contromandrino 
oppure con mandrino doppio 

Dati tecnici 
Sistema portautensili 
Torretta a disco

Unità di fresatura a 6 pos., orientabile di 90° 
Passaggio barra
Numero giri mandrino
Controllo
Dimensioni Lungh. x Largh. x Alt.

lineare (ottimizzazione dei tempi di set-up)
VDI 20 – 12 stazioni
opzione: 6 posizioni con azionamento individuale 6.000 giri/min 
18.000 giri/min
mandrino principale 16/26 mm
mandrino principale e contromandrino fino a 15.000 giri/min 
SIEMENS Sinumerik 828D / 840Dsl / Fanuc 310 is-A 
2.530 x 1.490 x 1.930 mm 

Possibili varianti:

DOLittle 

B1 B2 

B3 B5 



   

Un modello per molteplici 
applicazioni 

Disponibile nella versione con 
contromandrino, con contropunta, 
con due torrette per la lavorazione 
simultanea, oppure  nella versione 
a 5 assi come centro di tornitura e 
fresatura GOFuture BX

Dati tecnici 
Sistema portautensili 
Torretta

Passaggio barra 
Numero giri mandrino 
Controllo 
Dimensioni Lungh. x Largh. x Alt.

lineare (ottimizzazione dei tempi di set-up)
VDI 25 a12 stazioni
opzioni: a 16 o 48 stazioni; azionamento individuale 6.000 giri/min
mandrino principale 16/26/32/42 mm
mandrino principale e contromandrino fino a 15.000 giri/min
SIEMENS Sinumerik 840Dsl / Fanuc 310 is-A 
2.650 x 1.750 x 2.020 mm (2.660 mm B3) 

Possibili varianti:

GOFuture 

B6 B4 

B1 B2 B3 



Centro di tornitura e fresatura a 5 assi

Ideale per lavorazioni complesse 
da ripresa o da barra

L'automazione flessibile garantisce la 
massima produttività anche nella 
lavorazione di lotti di piccole e 
medie dimensioni

Dati tecnici
Sistema portautensili 
Mandrino portafresa 
Passaggio barra 
Numero giri mandrino
Sistema di cambio utensile 
Controllo
Dimensioni Lungh. x Largh. x Alt.

lineare (ottimizzazione dei tempi di set-up) 
HSK-T32 DIN69893 / 36.000 giri/min 
mandrino principale 16/26/32/42 mm 
mandrino principale fino a 15.000 giri/min
a partire da 12 posti utensile
SIEMENS Sinumerik 840Dsl / Fanuc 310 is-A 
2.650 x 1.750 x 2.020 mm 

Centro di tornitura e fresatura a 5 assi

Lavorazione su mandrino principale e 
contromandrino, lavorazione simultanea e 
completa di particolari complessi e di alta 
precisione

Dati tecnici 
Torretta

Mandrino portafresa
Passaggio barra
Numero giri mandrino 
Sistema di cambio utensile 
Controllo
Dimensioni Lungh. x Largh. x Alt.

VDI 25 a 16 stazioni
con azionamento individuale 6.000 giri/min 
HSK-T40 DIN69893 / fino a 30.000 giri/min 
mandrino principale 32/42 mm
fino a 8.000 giri/min
a partire da 52 posti utensile
SIEMENS Sinumerik 840Dsl 
3.110 x 2.100 x 2.200 mm 

GOFuture BX 

Take5 

BX 



Tornio CNC di precisione per 
la lavorazione simultanea su 
mandrino principale e 
contromandrino 

Dati tecnici 
Torretta

Passaggio barra 
Numero giri mandrino 
Controllo 
Dimensioni Lungh. x Largh. x Alt.

VDI 25 a 12 stazioni
opzione: 16 o 48 stazioni
con azionamento individuale  6.000 giri/min
mandrino principale 16/26/32/42 mm
mandrino principale e contromandrino fino a 15.000 giri/min 
SIEMENS Sinumerik 840Dsl / Fanuc 310 is-A 2.950 x 2.010 x 
2.000 mm (2.570 mm) 

Possibili varianti:

TNI 

B2 B6 

B10 



Massima precisione nella 
tornitura e tornitura sul duro con 
assi X e Z separati e tempi ciclo 
ridotti in combinazione con 
l'automazione Benzinger

Dati tecnici 
Sistema portautensili 
Torretta a disco

Passaggio barra 
Numero giri mandrino

 Controllo
Dimensioni Lungh. x Largh. x Alt.

lineare (ottimizzazione dei tempi di set-up)
VDI 20 – 12 stazioni
opzione: 6 posizioni con azionamento individuale 6.000 giri/min
mandrino principale 16/26/32/42 mm
mandrino principale fino a 15.000 giri/min
SIEMENS Sinumerik 840Dsl
2.550 x 2.010 x 2.200 mm (2.650 mm) 

Possibili varianti:

… dal sistema integrato sviluppato sulle specifiche del cliente fino alla cella robot flessibile,
Benzinger è in grado di offrire la soluzione ideale per qualsiasi tipologia di pezzo.

mµFuture 

Automazione

B1 B5 



Benzinger „Smart Panel“ 

Industria 4.0 – Pronti per la sfida
Nuove forme di interazione uomo-macchina, connessioni digitali e controlli macchina intelligenti 
sono i concetti più ricorrenti quando si parla di Industria 4.0. Il nuovo „Smart Panel“ di Benzinger 
rappresenta la risposta concreta per prepararsi al futuro digitale. Attraverso applicazioni 
preconfigurate, denominate "CB-App", è possibile accedere a tutti i documenti della macchina 
(disegni, documentazione macchina, layout ecc. ). Queste applicazioni funzionano da 
promemoria per le attività di manutenzione e permettono l'accesso alla rete interna di 
stabilimento e ad internet. 
 Centro informativo per l'interfaccia macchina e CB-App
 Diagnostica e manutenzione remota per tutte le macchine dotate di „Smart Panel“

 Facilità di gestione utenti e diritti digitali tramite Chip (la dotazione di serie prevede il sistema
EKS-light di Euchner)

 Possibilità di connessione individuale con ulteriori applicazioni
 Massima ergonomia per l'operatore

Il concetto DOGreen

Tutti i modelli macchina sono stati sviluppati secondo il concetto DOGreen:

• recupero di energia

• rifasamento

• centraline idrauliche efficienti

• valvole a basso consumo

• illuminazione macchina ottimizzata

• motori efficienti

• climatizzatori a ottimo impatto energetico
Inoltre, è possibile dotare le macchine di moduli 
aggiuntivi che consentono un ulteriore risparmio 
energetico grazie a:

• spegnimento automatico incl. circuito 
pneumatico

• ciclo di riscaldamento

• alimentazione ottimizzata del lubrorefrigerante

 
Industria 4.0 
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Nel 1916 ha inizio a Pforzheim (Germania) la costruzione delle macchine a marchio Benzinger, 
che prosegue nel 1941 sotto la direzione della famiglia Jehle. Con la flessibilità che 
contraddistingue le imprese a carattere familiare, Benzinger si presenta al mercato come 
un'azienda operante a livello globale e in grado di rispondere prontamente alle richieste della 
clientela.

Benzinger offre un programma produttivo estremamente versatile per applicazioni nei settori 
dell’ottica, della meccanica di precisione, medicale, odontotecnico, elettronico, 
dell‘automazione, oleodinamico e di stoccaggio, dell’indotto automobilistico, dell’industria 
aerospaziale e non ultimo nei settori dell’orologeria e dell’oreficeria.

Il know-how e la creatività di Benzinger uniti alle tecnologie più complesse permettono 
di realizzare soluzioni complete, di alta precisione, con qualità "Made in Germany".

Il punto di forza delle macchine Benzinger si basa sulla filosofia aziendale nonché sulla struttura 
del prodotto, che fanno di Benzinger un fornitore completo in grado di offrire un servizio a 360°, 
dallo sviluppo alla costruzione e messa a punto delle macchine sui particolari del cliente, fino al 
servizio di assistenza post-vendita. 

Da oltre 100 anni Benzinger sviluppa e realizza presso il proprio stabilimento in Germania  tutti i 
componenti determinanti per la qualità dei propri prodotti. 

La configurazione modulare e flessibile delle macchine consente di fornire la soluzione più 
idonea alle esigenze del cliente selezionandola dalle numerose varianti macchina disponibili. A 
seconda del tipo di lavorazione è possibile integrare la macchina con sistemi di automazione o 
soluzioni produttive studiate su misura.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci

mailto:info@benzinger.de



