
LEVIGATRICE ORIZZONTALE AUTOMATICA ML5000CGMI-R

Caratteristiche principali

1. Set-up semplice e veloce, completamente eseguibile dal pannello di controllo posizionato nella parte anteriore della macchina. Il pannello di 
controllo è in posizione verticale e consente una maggiore facilità d’uso.

2. Dotata di un dispositivo di sgrossatura automatica, che permette di sostenere il particolare in lavorazione e garantisce l’esatta traslazione dello 
stesso, grazie ad un robusto carro di nuova concezione adatto a sopportare maggiori sollecitazioni ed in grado di raggiungere i 500 colpi/minuto.

3. Dotata della funzione Dwell per la lavorazione dei fori ciechi. Questa funzione limita la corsa del carro sulla parte terminale del foro, garantendo le 
tolleranze di parallelismo richieste su tutta la lunghezza del foro cieco senza alcun intervento da parte dell’operatore e permettendo di selezionare 
sia la lunghezza della corsa che la durata della sosta.

4. Predisposta per l’utilizzo del dispositivo di arresto a quota. Questo dispositivo garantisce l’arresto della lavorazione alla quota precedentemente 
registrata su un apposito tastatore con tolleranze millesimali (sufficienti per normali lavorazioni di asportazione di materiale in fase di sgrossatura). 
Inoltre permette il recupero dell’usura delle pietre e delle guide e diminuisce notevolmente l’intervento e la presenza dell’operatore.

5. Dotata di un dispositivo automatico di gestione della pressione di sgrossatura e finitura (spegnifiamma), che permette di ottenere una semifinitura 
con pietre a sgrossare e che è particolarmente indicato nella lavorazione di particolari sottili.

6. Dotata di un dispositivo automatico di regolazione dell’espansione pietra, che regola e gestisce l’avvicinamento della pietra abrasiva al particolare in 
lavorazione, eliminando bruschi contatti e usure dell’abrasivo. E’ molto indicato nella lavorazione di fori grezzi, trattati, deformati, con interruzioni e 
con chiavette. 

7. Dotata di un dispositivo automatico di compensazione usura pietra, che compensa automaticamente e nella entità stabilita l’usura della pietra 
abrasiva, garantendo una costanza di misura ed eliminando eventuali dimenticanze dell’operatore. 

8. Il sistema di controllo del tempo di ciclo permette di mantenerlo costante, controllando e ottimizzando le capacità di taglio dell’abrasivo. In questo 
modo si ottengono una riduzione dei costi degli abrasivi fino al 30%; i parametri di taglio vengono corretti automaticamente “in process”; il tempo 
ciclo è costante; l’operatore non deve effettuare alcun intervento e la produzione non subisce fermate.

9. Il carro è predisposto per la lavorazione dei pezzi senza l’utilizzo di particolari attrezzature di fissaggio, essendo dotato di un sistema di fissaggio 
universale che si adatta alla maggior parte delle applicazioni.

10. La pressione di espansione può essere regolata da 1 a 16, il doppio delle possibilità rispetto alle macchine precedenti.
11. Sistema di filtraggio refrigerante composto da una capiente vasca removibile di facile accesso, con inclusi pompa e dispositivo di filtraggio a cartuccia 

Sunnen PF standard (5 e 10 ). Completamente estraibile per semplici operazioni di pulizia/manutenzione.
12. Possibilità di personalizzazione dei cicli di lavoro.
13. Dotata di allarmi che avvertono l’operatore, tramite messaggi numerici indicanti la tipologia dell’errore, dello stato della macchina. Impediscono la 

ripartenza della macchina fino alla rimozione delle cause di errore.  
14. L’elevata potenza e pressione di espansione disponibili rendono la levigatrice competitiva, oltre che su piccoli diametri e pezzi lunghi, anche su grandi 

diametri e pezzi corti.
15. La macchina si adatta alla lavorazione di una grande quantità di pezzi inclusi diametri occasionali, forme inusuali oppure fori con chiavetta e 

interruzioni. Ideale per eliminare qualsiasi traccia di alesatura e foratura.


