
08 ECCEZIONALE |  Tornitura con fantina mobile

IL VALORE AGGIUNTO ARNO – POTENZIALI DI RISPARMIO

La sfida 

I torni a fantina mobile creano problemi particolari agli utenti a causa del ridotto spazio 
interno. L’installazione, la regolazione dell’alimentazione del refrigerante e la sostituzione 
degli inserti diventa spesso un esercizio di abilità che richiede molto tempo. Ciò ha come 
conseguenza tempi di fermo-macchina inutilmente lunghi e, nel peggiore dei casi, anche 
errori di produzione. 

La soluzione

La combinazione di supporti utensile AFC e piastre portautensili AWL:

·  AFC per un cambio rapido e semplice degli utensili – grazie al supporto utensile  
a due elementi, in cui solo la parte anteriore deve essere allentata per effettuare il  
cambio; disponibile con sistema di raffreddamento ACS 

·  AWL per un raffreddamento efficiente senza costosi collegamenti del refrigerante 
interno – grazie al pattino lineare con alimentazione del refrigerante integrata  

·  Con ACS – ARNO Cooling System si ottiene un raffreddamento efficace: oltre agli 
utensili AFC si possono utilizzare anche tutti i portautensili ARNO monoblocco 
 esistenti con raffreddamento ACS1 e ACS2

 

Il risultato

La combinazione del sistema AFC e del pattino lineare AWL rende il cambio utensile e 
l’allestimento dell’impianto del refrigerante semplici, veloci e sicuri. Inoltre, l’ACS – ARNO 
Cooling System garantisce una durata maggiore. I processi si svolgono senta intoppi, la 
qualità è eccellente e i tempi di fermo-macchina sono ridotti al minimo.
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