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TAVOLE GIREVOLI CNC



TAVOLE GIREVOLI CNC NIKKEN: DIFFUSE E TESTATE IN TUTTO IL MONDO.
FINALMENTE IL SISTEMA NIKKEN CON VITE SENZA FINE IN METALLO DURO.
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Swing box.
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5AX-230, 5AX-350 
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TAVOLE INDEXATE CON DENTATURA HIRTH 
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Linea di piccoli centri di lavoro
Questa è una linea ad alta 
produttività e sofisticazio-
ne, grazie anche all'utilizzo 
di mandrini NC5 e Major 
Dream .

Linea di torni a CNC
Su questa linea tutto è automatizzato e 
si lavora senza presidio, utilizzando il 
sistema Oil Jetter di portautensili 
NIKKEN e le punte Combat Z Drills.

Attrezzo speciale, 
multi-faccia, per 

lavorazione di pezzi 
molto piccoli.

Reparto disegnazione e sviluppo
Vengono utilizzate le tecnologie più avanzate di 
CAM 3D e analisi FEM per incrementare la 
qualità e la velocità di esecuzione sia dei disegni 
che della ricerca e sviluppo. 

Linea di centri di lavoro orizzontali
Con l'utilizzo dei mandrini               , la

produttività di questi grandi centri, viene 
completamente ottimizzata.

Reparto macchine di finitura
La sala dove lavorano le macchine di 
finitura ha una temperatura di 20,5°C ± 
0,5°C. Molte di queste macchine sono 
specifiche e disegnate per le finiture 
NIKKEN.



Linea di rettifiche 
per viti madri tavole a CNC

Rettifica per dentatura Hirth

Dentatrici per corone tavole CNC

Linea di montaggio e controllo 
delle tavole CNC

Tutte le tavole 
sono a norma CE

Esempio di certificato di conformità

REPARTO DI RETTIFICA, MONTAGGIO E CONTROLLO
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JIMTOF  '02 TOKYO

EMO ''03 MILANO

NIKKEN CHINA (CHINA)

NIKKEN SWITZERLAND (SWITZERLAND) NIKKEN SCANDINAVIA (SWEDEN)

NIKKEN costruisce Tavole Rigide, Precise e Durevoli
per tutte le aziende del mondo

EMO
(HANNOVER-MILANO)

CIMT
(BEIJING)

JIMTOF
(TOKYO)

IMTS
(CHICAGO)

LYNDEX-NIKKEN (U.S.A.)

KOREA NIKKEN (KOREA)

NIKKEN DEUTSCHLAND(F.R.GERMANY)VEGA INTERNATIONAL (ITALY)PROCOMO (FRANCE)EURO CENTRE & NIKKEN U.K (UK)

Abbiamo 12 sedi di vendita in tutto il mondo. Ogni sede ha un grande
stock di mandrineria e tavole CNC, e tecnici in grado di soddisfare
tutte le esigenze dei clienti, sia per l'assistenza che per l'aiuto tecnico
nella scelta del prodotto più approppriato.
In altre parti del mondo (quali Asia del Sud e dell'Est, Oceania, 
Sud America e Africa) la nostra distribuzione è fatta da rivenditori, ai
quali noi abbiamo fornito, e continuiamo a fornire istruzione e informa-
zione, e che sono perfettamente in grado di dare il migliore servizio.

NIKKEN NEL MONDO
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Per meglio utilizzare le tavole che avete analizzato nelle pagine precedenti, è
molto importante avere una attrezzatura adeguata per il fissaggio dei pezzi.
Ci permettiamo perciò di consigliarvi due fornitori italiani che possono aiutarvi
a risolvere al meglio i vostri problemi di presa pezzo.

DGBF Autocentranti a comando
manuale a doppia guida corpo in
sferoidale GS600 con forature
anteriori.

Produttore di fama mondiale per
la qualità e la vasta gamma di
mandrini autocentranti mecca-
nici, pneumatici e idraulici.

PBI-D Basi pneumatiche rotanti per 
tavole girevoli.
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VEGA INTERNATIONAL TOOLS spa
Via Asti, 9 - 10026 Santena (TO)
Tel. +39-011-9456330
Fax +39-011-9456380
www.vegaonline.net
e-mail: info@vegaonline.net

D
EP

-B
1.

11
03

 R
EV

. 0
/1

0-
07

/2
,4

8/
20

00
/1

40
,0

0


	Tavole girevoli CNC compatte
	Tavole girevoli CNC
	Tavole girevoli CNC con motore montato posteriormente
	Tavole girevoli CNC con motore montato sul lato superiore
	Tavole CNC multiple
	Tavole girevoli con inclinazione manuale
	Tavole girevoli e inclinabili di tipo compatt
	Tavole girevoli e inclinabili
	Tavole multiple girevoli e inclinabili
	Tavole indexate con dentatura Hirth
	Tavole girevoli: disegnate per applicazioni specifiche su macchine
	Tavole girevoli a CNC per piccoli centri di lavoro e centri di maschiatura
	Sistema di cambio automatico del pezzo da lavorare
	Elenco dei motori applicabili sulle tavole
	Attacchi per le tavole girevoli della serie ALFA
	Mandrini manuali e idraulici
	Contropunte
	Tavole CNC con caratteristiche speciali
	Controllo delle tavole girevoli CNC
	Guida alla scelta della tavola girevole Nikken più appropriata

