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MultiSwiss
MultiSwiss è una linea di 
prodotti che colma il divario 
tra i torni multimandrino e 
quelli monomandrino. Una 
vera e propria rivoluzione. 
Oltre alla stessa facilità di 
programmazione e di opera-
tività di un tornio mono-
mandrino, MultiSwiss è anche 
5 volte più produttivo e per -
mette di migliorare sensibil-
mente la qualità e l’uniformità 
della produzione. MultiSwiss 
permette di eseguire la pro -
duzione di semilavorati con 
un nuovo metodo. La gamma 
viene proposta in 3 diametri: 
16 mm e 32 mm in versione 
6 mandrini e 26 mm in 
versione 8 mandrini. Veri e 
propri centri di lavoro, queste 
macchine sono in grado di 
ricevere molteplici utensili, 
permettendo di eseguire le 
operazioni più avanzate. 

rivoluzionaria di prodottiUna gamma

mandrini

Fino a 
utensili

Numero 
di assi C

MultiSwiss 8 x 26

8

31
9

26mm
diametro massimo

MultiSwiss 6 x 32

mandrini

Fino a 
utensili

Numero 
di assi C

23
8

diametro massimo
32mm

6
mandrini

Fino a 
utensili

Numero 
di assi C

18
7

diametro massimo
16mm

6

MultiSwiss 6 x 16
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*Applicazione automotive

MultiSwiss è stato pensato per l’operatore: 
quest’ultimo può entrare nella macchina e sostitu-
ire i portautensili senza doversi chinare all’interno 
della macchina. L’accesso frontale è semplice, er-
gonomico, sicuro, innovativo e unico sul mercato: 
nessuna macchina raggiunge tali livelli di libertà. 
L’evacuazione dei trucioli è esemplare, grazie alle 
slitte verticali che cadono direttamente sul convo-
gliatore.

L’irrigazione è integrata tramite le slitte che limi-
tano l’utilizzo dei tubi spesso difficili da regolare e 
che possono rivelarsi delle vere e proprie trappole 
per i trucioli.
Questo concetto rende MultiSwiss facile da avviare 
quanto un tornio monomandrino: l’unica diffe-
renza riguarda in definitiva il numero di pinze da 
cambiare.

Ergonomia

MultiSwiss è un’autentica rivoluzione, si tratta 
di una nuova linea di prodotti che costituisce 
l’anello di congiunzione tra torni multimandrino 
e torni monomandrino. MultiSwiss dispone di 6 
o 8 mandrini mobili che utilizzano la tecnologia 
della motocoppia per l’indicizzazione del bariletto. 
Estremamente rapida, consente di avvicinare i 
tempi di ciclo dei multimandrini a camme. Multi-
Swiss ha numerosi vantaggi, tra cui

Ergonomia
• Accesso frontale 
• Facilità di cambio di avviamento
• Accessibilità integrata
• Periferiche completamente integrate

Flessibilità
• Velocità e posizionamento indipendenti per 

ciascuna stazione
• Sistema “Plug & Run” per gli apparecchi
• Asse Y (opzionale)
• Portautensili preregolabili con irrigazione inte-

grata
• Chucker (opzionale)

Precisione
• Maggiore precisione grazie alla regolazione 

termica dell’insieme della macchina
• Concetto “tutto in uno”, compresi alimentatore, 

vasca dell’olio e filtrazione
• Indicizzazione del bariletto ultrarapida grazie 

alla motocoppia e niente tempi di bloccaggio
• Produzione affidabile di una grande varietà di 

pezzi con tolleranze strette
• Miglior stato della superficie e durata della vita 

utile degli utensili senza eguali grazie all’utilizzo 
dei cuscinetti idrostatici

Costo
• Riduzione dei costi di attrezzatura
• Pochi interventi grazie all’eccellente evacua-

zione e gestione dei trucioli
• Macchina estremamente compatta

Un concetto esclusivo

25 mm

37,8 mm

35 sec.

Acciaio
inossidabile

Accessibilità 
integrata
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Indicizzazione del bariletto tramite motocoppia
Il bariletto costituisce il cuore della macchina e 
alla sua realizzazione viene accordata particolare 
attenzione. Compatto, quest’ultimo può essere 
equipaggiato con 6 oppure 8 elettromandrini a 
motorizzazioni sincrone. La produttività dei torni 
multimandrino è oggi più che mai essenziale: 
ogni centesimo di secondo conta. Il bariletto delle 
macchine MultiSwiss garantisce la massima pre-
cisione in tutte le posizioni. Grazie alla tecnologia 
di indicizzazione tramite motocoppia, MultiSwiss 
permette di ottenere tempi di indicizzazione record, 
inferiori a 0,4 s e nel modo più silenzioso.  L’as-
senza di dentatura Hirt consente di risparmiare 
secondi preziosi, generalmente dedicati al bloccag-
gio e sbloccaggio del bariletto.

Mandrini ad alte prestazioni
I mandrini a motorizzazioni sincrone di grande 
potenza permettono elevati livelli di dinamicità del-
la macchina. I tempi di accelerazione sono molto 
brevi e dispongono di coppie importanti. Ciascun 
mandrino è indipendente in termini di velocità e 
posizionamento angolare. È possibile  
assicurarsi un posizionamento angolare tra 
i mandrini nonché con il contro-mandrino. I 
mandrini sono dotati di cuscinetti di ceramica per 
garantire stabilità termica, precisione e durata 
anche in caso di carico elevato.

Smorzamento ottimale
La tecnologia idrostatica è una delle chiavi del 
successo delle macchine MultiSwiss. Ciascun 
mandrino è dotato di cuscinetti idrostatici. Questa 
tecnologia permette di aumentare lo smorzamento 
durante la lavorazione. La durata della vita utile 
degli utensili può essere prolungata, in alcuni casi, 
di oltre il 30%. Lo smorzamento supplementare 
prolungato permette anche di ottenere degli eccel-
lenti stati di superficie di lavorazione e, contempo-
raneamente di lavorare serenamente i materiali 
più duri.

Gestione termica totale
La precisione di una macchina è strettamente cor-
relata al suo comportamento termico. La tempera-
tura della macchina è interamente controllata dall’
olio di taglio che è controllato da uno scambia tore 
di calore a piastre. Il cuore della macchina è ora 
mantenuto a temperatura costante (+/- 0,5 gradi)  
anche durante un eventuale arresto dovuto a un 
intervento nel corso della produzione.  La mac-
china dispone di una doppia vasca caldo/freddo 
che consente di ottimizzare permanentemente la 
temperatura del cuore. MultiSwiss utilizza l’olio da 
taglio per la gestione della tecnologia idrostatica 
in grado di eliminare i rischi di contaminazione.

Una qualità di 
lavorazione ed 
una produttività 
senza pari

Riduzione del 30% 
dell’usura degli utensili

Termostabilizzazione 
+/- 0,5 gradi

Indicizzazione 
rapida del bariletto 
grazie alla moto-
coppia
Ammortizzazione 
impareggiabile 
grazie all’uso dei 
cuscinetti idro- 
statici 

Mandrini mobili 
con tecnologia 
idrostatica 

Fino a 5 utensili  
per il lavoro 
in ripresa 

Irrigazione a bassa 
ed alta pressione 
integrata nelle 
slitte

Indicizzazione 
rapida del bariletto 
grazie alla moto-
coppia
Ammortizzazione 
impareggiabile 
grazie all’uso dei 
cuscinetti idro- 
statici 

Mandrini mobili 
con tecnologia 
idrostatica 

Fino a 5 utensili  
per il lavoro 
in ripresa 

Irrigazione a bassa 
ed alta pressione 
integrata nelle 
slitte
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Un’integrazione perfetta

Dispositivo di filtrazione 
per l’olio da taglio 
(5 μm)

Serbatoio 
olio

Uscite pezzi

Pompa alta pressione 
40 o 80 bar (opzionale)

Dispositivo di filtrazione 
per olio da taglio 
(50 μm)

Caricatore

Impilatore

Scambiatore termico  
acqua/olio

Gruppo frigorifero 
(produzione acqua gelida)

Tutto in uno
MultiSwiss ha una superficie di ingombro a 
terra ridotta: tutte le periferiche necessarie per 
il corretto funzionamento sono integrate nella 
parte posteriore della macchina in un “conteni-
tore”. Nella versione standard, MultiSwiss com-
prende l’alimentatore, la gestione dei trucioli e 
dell’olio con una doppia filtrazione mediante un 
sistema di filtri di carta (filtrazione a 50 μ) com-
pleto di filtro ultra fine (5 μ). Opzioni come l’es-
trattore dei fumi d’olio, il convogliatore di tru-
cioli, il sistema anti-incendio e la pompa ad alta 
pressione si integrano armoniosamente nella 
macchina. Grazie a questa integrazione definita 

già in fase di progettazione, MultiSwiss vanta 
un ingombro minimo a terra che le consente di 
trovare agevolmente la propria collocazione in 
qualsiasi officina. La gestione intelligente delle 
periferiche rende la macchina compatta. L’intero 
concept permette l’installazione di una macchi-
na MultiSwiss in sostituzione di una macchina 
monomandrino con il suo alimentatore oppure 
una macchina a camme di capacità simile. Le 
macchine MultiSwiss 8 x 26 e MultiSwiss 6 x 32 
possono ricevere su richiesta un impilatore per 
aumentare l’autonomia sui pezzi con tempi di 
ciclo brevi.

Dispositivo di filtrazione 
per l’olio da taglio 
(5 μm)

Pompa alta pressione 
40 o 80 bar (opzionale)

Dispositivo di filtrazione 
per olio da taglio 
(50 μm)

Impilatore
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• Un robot trasporta il pezzo dalla zona di lavoro 
su pallet, offrendo le condizioni ideali per la 
massima flessibilità e permettendo di effettuare 
altre operazioni come il prelavaggio, le misura-
zioni o la selezione dei pezzi.

Numerose società di punta hanno automa tizzato 
al massimo i propri processi per ragioni evidente-
mente legate al prezzo della manodopera e all’alta 
qualità richiesta. Non esitate a contattare i nostri 
specialisti che sapranno consigliarvi la migliore 
soluzione per le vostre necessità.

Chucker
In funzione delle necessità del mercato, è necessa-
rio procedere al serraggio in blocchetti o Chucker. 
Il caricamento può essere effettuato inoltre in 
modi diversi in funzione delle necessità (gravità, 
asse lineare o robot 5 assi). Grazie alla sua cinema-
tica aperta che lascia molto spazio al dispositivo 
di carico, MultiSwiss è la piattaforma ideale per 
questo tipo di applicazione. Grazie al mandri-
no mobile, non è più necessario equipaggiare la 
macchina con arresti micrometrici poiché l’asse 
Z permette un controllo digitale di questa quota 
tra i mandrini. Questa caratteristica è unica sul 
mercato. Inoltre MultiSwiss permette di passare 
agevolmente da una macchina chucker ad una 
macchina barra in base alle necessità. 

Recupero degli scarti delle barre
Su ciascun MultiSwiss, l’estrazione degli  scarti 
viene effettuata dal lato anteriore. Questo concet-
to permette di determinare la produttività della 
macchina: è possibile infatti caricare una barra in 
meno di 10 secondi, 3 volte più rapidamente rispet-
to ad un alimentatore integrato standard.

Un’integrazione perfetta

Uscita automatizzata di pezzi
Anche l’uscita dei pezzi può essere adattata in 
base a specifiche esigenze. Per questo, la gamma 
MultiSwiss propone una varietà di soluzioni che 
permettono di estrarre efficacemente i pezzi  dalla 
macchina. L’uscita dei pezzi standard può essere 
completata da un nastro trasportatore o da un 
sistema carosello che permette la frammenta-
zione della serie. Questi dispositivi possono essere 
completati da un sistema a vuoto (venturi) al fine 
di trattare in modo efficace l’estrazione di pezzi di 
piccole dimensioni.
I sistemi carosello possono essere adattati in 
funzione dell’autonomia ricercata e della tipologia 
dei pezzi realizzati. È possibile selezionare il piccolo 
dispositivo interno o più tipi di caroselli esterni. 
Una volta raggiunta la quantità di pezzi program-
mata, il carosello farà un’indicizzazione di una  
posizione e i pezzi verranno  indirizzati verso la 

vasca successiva. La produzione di una giornata 
viene quindi separata in più lotti. Questo dispo-
sitivo può essere utilizzato anche per una produ-
zione parametrata di pezzi di uno stesso gruppo 
per poter effettuare delle modifiche di pezzi in  
modalità automatica (funzionalità multipro-
gramma).

Palettizzazioni
È disponibile un sistema di scarico controllato e 
programmabile dei pezzi al fine di soddisfare la 
domanda crescente relativa alla produzione di 
pezzi impeccabili e assolutamente privi di difetti.

Diversi sistemi vengono offerti per rispondere esat-
tamente alle vostre esigenze, ad esempio:
• Un sistema cartesiano scarica ciascun pezzo 

individualmente e lo posiziona all’esterno dello 
spazio di lavoro.
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Concetto multiutensili modulari
Il sistema portautensili, estremamente ver - 
satile, è caratterizzato da una pre-regolazione  
a cam bio rapido appositamente studiata per  
le ma cchine MultiSwiss che permette di sfru-
ttarne piena mente l’intelligente cinematica. 
La ma cchina può così montare fino a quattro 
 utensili per posizione. Una grande attenzione  
è stata dedicata alla flessibilità. L’irrigazione  
integrata tramite le slitte combinata alla sosti-
tuzione delle pinze da effettuare dalla parte ante-
riore, permette un significativo risparmio  
di tempo.

Un sistema plug & run che completa  
l’ergonomia della macchina
Su tutte le macchine della gamma è possibile mon-
tare anche diverse apparecchiature, ad esempio: 
apparecchiature per la poligonatura, foratrici 
standard o ancora turbinatori. Gli utensili girevoli 
sono dotati di un motore integrato, pilotabile di re-
tt amente tramite controllo numerico che permette 
di adattare la velocità durante la lavorazione. 
All’occorrenza il sistema plug & run integra anche 
la gestione dei man drini ad alta frequenza duran-
te le operazioni e le contro-operazioni. 
La gestione dei portautensili e delle apparecchia-
ture unita all’eccellente accessibilità della zona di 
lavorazione permette di realizzare degli avviamen-
ti rapidi quanto quelli di un tornio monomadrino. 
La macchina è facilmente utilizzabile da tutti i tipi 
di operatori in possesso di conoscenze in ambito 
di macchine a controllo numerico.

Avviamenti veloci  
come la luce

Supporto di base l
Portabulini  
16x16 l

Supporto per 2 unità 
frontali Ø 36 l

Supporto per 3 unità 
frontali Ø 25 l

Fresatrice trasversale 
l

Supporto portautensile 
di troncatura l Supporto utensili 

di taglio 16x16 l
Supporto utensili 
di taglio ISCAR® 
l

2

Le risposte di  
attrezzatura  

all’avanguardia  
per le contro- 

operazioni

Supporto di base comprendente  
1 posizione per un porta-utensile  
di tornitura e 1 posizione per le  
operazioni frontali l

Supporto 
di base l

Supporto  
intermedio l

Portautensile 
GWS per  
foratrice fissa  
2 x Ø 25 mm l

Portainserto 
di tornitura 16 x 16 
l

Porta-utensili  
per foratrice fissa 
2 x Ø 30 mm 
l

+

Foratrice  
girevole a  
90° ER16 l

Foratrice fissa tripla  
1 x ER20, 1 x Ø 16 mm,  
1 x Ø 6 mm l

Contro-operazione motorizzata, 
tipo, supporto per 2 sistemi a  
cambio rapido, fino a 5 utensili 
preregolabili in totale di cui  
max. 2 utensili girevoli l

Portabulini  
16 x 16 l

Foratrice frontale 
destra ER16 l

Foratrice girevole 
destra VDI20 l

Supporto porta  
di taglio l

Supporto utensili 
di taglio ISCAR® l

1

Le risposte di  
attrezzatura  

all’avanguardia 
per le operazioni 

principali

Foratrice 
frontale 
rapporto 
2:1 
l

Poligonatore 
l

Contro-operazione 
motorizzata l

Supporto per  
fresatrice fissa  
Ø 25 mm l

Foratrice  
frontale  
destra ER16  
l

Poligonatore 
l

Fresa l

Fresatrice trasversale 
ER16 l

Foratrice trasversale 
rapporto 1:1 
l

Foratrice 
frontale 
l

Dispositivo di 
rifornimento 
attivo l
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MultiSwiss 6 x 16
Campionessa dei 
piccoli diametri
Grazie alle somiglianze con i 
torni monomandrino, Multi-
Swiss 6 x 16 ha conquistato 
numerosi clienti permettendo 
così una riduzione dei costi 
legati al personale. Di facile 
utilizzo, ergonomica, precisa 
e capace di sostituire un tornio 
monomandrino gua dagnan-
do in termini di spazio a terra, 
permette anche una produtti-
vità superiore. MultiSwiss vi  
aiuta a rispondere più rapida-
mente alle necessità dei vostri 
clienti rispetto alle macchine 
monomandrino, riuscendo 
al tempo stesso a produrre 
pezzi di qualità con una pre-
ci sione eccellente e superfici
 in stati impeccabili.

MultiSwiss 6 x 16, 
pioniere della gamma 
MultiSwiss. Rapida, 
flessibile, precisa, è 
diventata una presenza 
fondamentale nel 
mercato.

Inconel®

7 mm

Industria aerospaziale

9 mm

20 mm

Micromeccanica Elettronica

Acciaio 
inox

Acciaio 
inox

9,8 mm

5,5 mm

Automotive

Ottone
6 mm

3 mm

6 mm18 mm

6 mm

Medico/dentale

Titanio
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MultiSwiss 8 x 26
Otto mandrini 
per ulteriori  
possibilità
Grazie alle sue otto posta zioni, 
MultiSwiss 8 x 26 per mette di  
effettuare operazioni com ple-
sse. Ciascuna di queste può 
ricevere 4 utensili cias cuna. 
Nel caso di pezzi più semplici, 
il numero di posta zioni incre-
mentate permette di eseguire 
opera zioni di sgrossatura in 
grado di aumentare lo stato di 
efficienza. Il contro-man drino, 
montato su due assi, consente 
di lavorare in totale autonomia 
con 4 uten sili di cui 2 gire voli. 
La macchina è disponibile in 
3 configura -zioni: base senza 
asse y, inter media con 3 assi Y 
e completa con 6 assi Y per i
  pezzi più complessi.

Automotive Automotive

Moltiplicate la  
produttività indipen-
dentemente dalle 
vostre esigenze di 
lavorazione.

Alluminio

Titanio

100Cr6 20,5 mm

5 mm

16 mm
9,25 mm

13 mm
60 mm

Medico/dentale

14 mm

Medico/dentale

Titanio

15 mm
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22 mm

ElettronicaElettronica Automotive Automotive

Un’ampia gamma 
di applicazioni alla 
vostra portata.

AlluminioAcciaio 
inox

Acciaio 
inox

Acciaio 
inox 25,4 mm

30 mm

10 mm

19 mm
45,6 mm

40 mm

MultiSwiss 6 x 32 
32 mm, 27 Nm: 
tutto ciò che è 
necessario per i 
grandi diametri
La MultiSwiss 6 x 32 è reali-
zzata sulla stessa base 
della MultiSwiss 8 x 26. Su 
richiesta, è possibile anche 
dotare la macchina di tre assi 
Y. Come per la MultiSwiss 
8 x 26 fino a  
4 posizioni utensili, di cui  
2 azionabili e a disposizione 
in contro-operazione, per 
permettere di eseguire 
operazioni complesse. 

8 mm
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Provate la programmazione intelligente
Nel competitivo mercato globale odierno, non c’è un minuto da perdere nel 
soddisfare le richieste dei clienti. Il nostro software di programmazione 
TB-DECO e di comunicazione TISIS vi mette nella condizione ideale per 
realizzare in tutta semplicità la programmazione e il controllo in tempo 
reale. Ma non è tutto: TB-DECO vi consente di valutare le potenzialità di 
ogni macchina, riduce il rischio di collisioni e conseguenti fermo macchina 
e migliora l’efficienza produttiva. TB-DECO è un sistema di aiuto alla 
programmazione che genera tabelle per controllare i percorsi di assi e 
mandrini, sulla base del funzionamento di una macchina a camme. A 
questo fine è dotato di un potente computer con interpolatore integrato 
e simulatore macchina. Il software consente all’operatore di posizionare 
visivamente le operazioni in ordine cronologico e generare un codice più 
efficiente per il CNC. Funziona come il software di editing utilizzato dai 
registi dilettanti e rende estremamente semplice posizionare le operazioni 
nel punto desiderato. Poiché nel database sono già presenti gli utensili 
con dettagli geometrici, è sufficiente indicare i movimenti desiderati con il 
codice ISO.

Industria 4.0
Con TISIS eliminate la complessità di controllo dei processi e muovete 
i primi passi nel mondo dell’Industria 4.0. È possibile tenere sotto 
controllo i dettagli del processo di lavorazione anche a distanza, mediante 
smartphone o tablet. Il software vi consente, inoltre, di trasferire 
rapidamente i programmi, sia mediante chiavetta USB che direttamente su 
macchina tramite la vostra rete aziendale. I disegni dei pezzi, completi o 
meno, possono essere salvati e immagazzinati nel programma. Vi basterà 
semplicemente cercare i pezzi desiderati sul vostro database

TISIS e TB-DECO: 
Comunicazione e 
programmazione 
per la vostra mac-
china MultiSwiss

Guardate il  
video TISIS

App TISIS tab

http://www.tornos.com/en/tisis-movie
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Tornos Service

Macchine Tornos installate  
nel mondo (migliaia)

Scoprite  
Tornos service

14

CENTRI DI 
ASSISTENZA 

attraverso il mondo

100 000

Macchine a 

CAMME

6 000

Macchine NC 

CLASSICHE

10 000

Macchine  
DECO & 

EVODECO

3 000

Macchine  

MULTI- 
MANDRINO

Ovunque siate nel mondo, specialisti altamente
qualificati che parlano la vostra lingua e capiscono 
i processi sono a vostra disposizione al telefono 
per supportarvi con soluzioni di gestione e pro-
grammazione.

Supporto in sito
Operazioni in sito rapide ed efficienti e manuten-
zione preventiva garantiscono prestazioni sempre 
ottimali delle macchine Tornos. Manutenzioni 
preventive programmate a intervalli regolari 
possono aiutarvi ad evitare il 70 % dei guasti della 
macchina ed a preservarne la produttività.

Ricambi originali certificati
La consegna rapida e affidabile in tutto il mondo 
di ricambi Tornos originali certificati è una carat-
teristica di Tornos Service. Indipendentemente 
dall’età della vostra macchina Tornos, teniamo in 
stock i ricambi certificati essenziali per mantenere 
la macchina in perfetto stato di funzionamento.

Revisioni della macchina
Le macchine Tornos ispirano fiducia. Non sor-
prende quindi che molti clienti si rivolgano a Tornos 
per una revisione completa delle loro macchine. Il 
servizio di revisione Tornos offre una seconda vita 
alle macchine estendendone la durata in modo 
significativo.

Opzioni, miglioramenti e moduli  
di sostituzione
Al fine di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi 
di fabbricazione, produttività e qualità, i nostri 
esperti collaborano con voi per gestire processi di 
lavorazione complessi, sviluppare caratteristiche 
software per la lavorazione di forme complesse, 
progettare attrezzature speciali e personalizzare le 
periferiche in base alle esigenze dei clienti. I moduli 
di sostituzione Tornos ampliano le capacità e la 
redditività delle vostre applicazioni.

Grazie alla sua vicinanza geografica con i clienti 
ed una conoscenza dei lori processi, applicazioni 
e sfide commerciali, Tornos Service offre un’am-
pia gamma di prestazioni esclusive : assistenza 
all’avviamento, formazione e affiancamento 
competenti, numero verde, supporto alle opera-
zioni in sito e manutenzione preventiva, ricambi 
originali forniti tempestivamente in tutto il mondo, 

revisioni complete per aumentare la longevità 
delle macchine Tornos e una serie di operazioni e 
moduli di sostituzione per ampliare le funzionalità 
e la redditività delle applicazioni.

Acquistare una macchina Tornos è molto più di 
una transazione commerciale. È un investimento 
nel futuro. Tornos Service prospera nel mondo 
intero garantendo capacità produttive superiori 
con i prodotti marcati Tornos.

Vicini ai clienti, come lo testimoniano i suoi  
14 Customers Centers strategicamente pre senti in 
Europa, Asia e America, Tornos Service propone 
una gamma completa di servizi di assistenza di 
riferimento per le macchine Tornos, distinguendosi 
per l’innovazione, l’affida bilità e la cura dei detta-
gli, caratteris tiche di un marchio svizzero di primo 
livello. E tutto questo è supportato da 100 anni di 
competenza nella comprensione approfondita di 
processi, applicazioni e problemi dei clienti in una 
vasta gamma di segmenti industriali tra cui quelli 
automobilistico, medico, elettrico ed elettronico e 
della micromeccanica.

Assistenza all’avviamento
Sin dai primi test di fattibilità prima dell’acquisto, 
con Tornos Service siete in buone mani. Nei nostri 
centri tecnici allo stato dell’arte, tecnici delle appli-
cazioni esperti vi aiuteranno a valutare la fattibi-
lità dei processi e delle applicazioni di lavorazione 
mediante appositi test. Con l’assistenza all’avvia-
mento, potete stare tranquilli nella consapevolezza 
che non sarete mai lasciati soli alle prese con una 
macchina nuovissima.

Formazione e affiancamento competenti
Le macchine Tornos, progettate per un uso 
semplice e intuitivo, offrono un’ampia gamma 
di opzioni e consentono innumerevoli processi. 
Formazione e affiancamento competenti aiutano i 
vostri dipendenti a diventare esperti nella pro-
grammazione, gestione e manutenzione, aggiun-
gendo maggior valore ai vostri processi, applica-
zioni e prodotti.

Numero verde

http://www.tornos.com/en/content/tornos-service
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CARATTERISTICHE TECNICHE  MultiSwiss 6 x 16 MultiSwiss 8 x 26 MultiSwiss 6 x 32

Passaggio barre mm 4-16 8-26 8-32
Lunghezza max pezzo mm 40 65 65
Lunghezza max resti mm 70 140 140
Tempo di indicizzazione bariletto sec. 0,40 0,48 0,50
Velocità max. dei mandrini g/min 8’000 8’000 6’000
Potenza dei mandrini kW 5,60 11,00 11,00
Coppia dei mandrini Nm 7,5/10,2 17/24 20/27,5
Velocità max del contro-mandrino g/min 8’000 8’000 8’000
Potenza motore del contro-mandrino kW 5,00 11,00 11,00
Coppia motore del contro-mandrino Nm 8,00/10,00 12,0/15,5 12,0/15,5
Corsa in Z dei mandrini mm 50 75 75
Corsa in Z del contro-mandrino mm 150 150 150
Numero di assi lineari   14 24 17
Numero di assi Y   1 (opzione) 3/6 (opzione) 3 (opzione)
Numero di assi rotanti (asse C)   6+1 (opzione) 8+1 8+1
Numero di slitte incrociate in operazione principale   5+1 (taglio) 7+1 (taglio) 5+1 (taglio)
Corsa in X di slitte incrociate in operazione principale mm 40 80 80
Corsa in X di slitte incrociate in operazione principale con asse Y   55  55 55
Corsa in CY della slitta incrociate in operazione principale mm 30 33 33
Corsa in X di slitte incrociate per contro operazione mm 75 170 170
Corsa in Z di slitte incrociate per contro operazione mm 150 150 150
Numero di utensili max   18 31 23
Numero di utensili max. per contro operazione   2 4 4
Numero di utensili girevoli max. per contro operazione   1 2 2
Raffreddamento mandrino  A olio A olio A olio
Filtrazione olio da taglio μm 50 50 50
Capacità serbatoio dell’olio l 900 2’000 2’000
Pompa olio da taglio standard: pressione uscita bar 4,30 4,50 4,50  
 portata l/min 100 140 140
Pompa alta pressione (opzioni): a) pressione uscita bar 40 40 40  
 portata l/min 37 37 37  
 b) pressione uscita bar 80 80 80  
 portata l/min 36 36 36
Lunghezza max.  mm 6’283 9’000 9’000
Larghezza max.  mm 1’435 2’480 2’480
Altezza max. mm 2’120 2’270 2’270
Peso kg 7’000 15’000 14’800
Potenza installata KVA 70 114 114
Controllo numerico  Fanuc Fanuc Fanuc
Sistema di programmazione  TB-DECO ADV TB-DECO ADV TB-DECO ADV

Caratteristiche 
tecniche
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Xi’an
Lo speciale centro di sviluppo e collaudo del nostro stabi- 
limento di Xi’an, in Cina, consente di adattare le macchine alle 
specifiche del cliente. A Xian, produciamo prodotti standard 
offrendo un ottimo rapporto qualità/prezzo su scala globale. 

La Chaux-de-Fonds
Tornos La Chaux-de-Fonds si distingue per le sue 
soluzioni di alta qualità e su misura nel campo della 
micro-fresatura. Creiamo soluzioni chiavi in mano 
che rispondono alle vostre specifiche tecniche.
Quando lascia la produzione, ogni centro di lavoro 
ha le proprie caratteristiche.

Taichung
A Taichung, Taiwan — una città con alle spalle 
una lunga tradizione di produzione di macchine 
utensili e una vasta rete di fornitori — Tornos 
produce macchine del segmento medio. I servizi 
del nostro stabilimento di Taichung comprendono 
personalizzazione, configurazione, progettazione 
di modelli e prove in sito delle macchine prodotte. 
I componenti chiave delle macchine prodotte a 
Taichung provengono dal nostro stabilimento di 
Moutier.

Tornos ha le sue radici in Svizzera, ma la sua coper- 
tura globale ci consente di esservi vicini. Economia, 
flessibilità, efficienza sono i cardini della rete di pro-
duzione e montaggio del Gruppo Tornos.

Montaggio semplice e uso attento delle risorse sono i  
principi che guidano la pianificazione della produ-
zione di Tornos e sono parte integrante dell‘intero 
processo di produzione.

Gli stessi costanti standard di qualità vengono 
mantenuti in tutte le sedi del mondo. L‘intelligente 
condivisione delle conoscenze tra i nostri stabili-
menti, congiuntamente all‘impegno e al know-how 
dei nostri dipendenti — consentono l‘inizio puntuale 
della produzione.

Ovunque siate nel mondo, potete contare su di noi

Moutier
Lo stabilimento di Moutier — che si avvale di tecno- 
logie e attrezzature di ultima generazione — produce 
i componenti chiave delle nostre macchine, famose  
in tutto il mondo, e monta le nostre tornitrici auto- 
matiche di fascia alta e altre soluzioni multiman- 
drino. I componenti chiave marcati “made in Switzer- 
land” sono prodotti a Moutier per tutti i nostri 
stabilimenti di produzione.

Produzione 
a livello globale  



We keep you turning

tornos.com

   Tornos
   in tutto il
TORNOS SA mondo
   
Rue Industrielle 111
CH - 2740 Moutier
Tel. +41 (0)32 494 44 44
contact@tornos.com Co
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