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La Piattaforma
»» Configurabile per le vostre esigenze specifiche: produttività, precisione, rigidità, riconfigurabilità, dimensione, costo, potenza…
Combinate liberamente gli elementi della piattaforma secondo le direttive Mikron MultiX e
configurate la soluzione più adatta alle vostre
esigenze di lavorazione. Scegliendo la dimensione e l’architettura ottimale per ogni unità
e stazione potrete ottenere una maggior produttività con un minor investimento.
»» Facile riconfigurazione per una nuova
applicazione con un rivoluzionario concetto brevettato che garantisce una rapida
trasformazione per la produzione di nuove
applicazioni di pezzo, offrendo nel contempo
un contenimento dei costi. Tutte le unità standard di lavoro sono intercambiabili e riposizionabili con precisione in breve tempo su tutte
le piattaforme MultiX, adattandosi a qualsiasi
configurazione si necessiti.
»» Caratteristiche tecniche distinte: lavorazione diretta da barra (tornitura o fresatura), fino
a 3 unità di lavorazione in azione simultaneamente su ciascuna stazione, tornio multimandrino e macchina transfer in un unico sistema
di lavorazione.
»» Set completo di unità di lavorazione per
esigenze diverse tra loro. Le unità si differenziano tra loro per dimensioni, numero di assi,
dimensione di mandrini compatibili, corse,
rigidità, ecc...
»» 3 possibili differenti layouts della macchina,
applicabili a dipendenza delle esigenze.
»» Scalabile: iniziate a produrre con un singolo
ciclo e aggiungete cicli supplementari in base
all'incremento del fabbisogno.

Costruiamo
la vostra
piattaforma
produttiva
dedicata per
volumi da 50
a 5'000'000
di pezzi.

BASI MACCHINA

TAVOLE
TRANSFER
Da 6 fino a 24 stazioni
con massa ottimizzata
per ridurre i tempi di
rotazione tavola.

UNITA DI LAVORO
Set completo di unità di lavorazione per
esigenze diverse tra loro.
Tutte le unità standard di lavoro sono intercambiabili e riposizionabili con precisione in breve
tempo su tutte le piattaforme MultiX, adattandosi a qualsiasi configurazione vi necessiti.

DISPOSITIVI DI
SERRAGGIO
Set completo di bloccaggio del pezzo
e sistemi di posizionamento per tutte
le esigenze.

MANDRINI

CABINE

Diversi tipi di mandrino,
motomandrini, potenti
elettromandrini, mandrini doppi,
Assi-U con diversi diametri.

»» Lavorazioni a 3 e 4 assi con serraggio assiale
orizzontale o verticale
»» Lavorazioni a 5 assi (assi orientabili) con interfaccia di serraggio intercambiabile rapido*.

LAVORAZIONI
ORIZZONTALI E
VERTICALI

LA VOSTRA
APPLICAZIONE

LA VOSTRA SOLUZIONE
PRODUTTIVA DEDICATA

Posaggi e Pinze fisse
Ø 1.80m

Configurabile per le
vostre esigenze specifiche
come: produttività, precisione, rigidità, riconfigurabilità, dimensione, costo,
potenza… Combinate
liberamente gli elementi
della piattaforma secondo
le capacità Mikron MultiX
e configurate la soluzione
più adatta alla vostra esigenza di lavorazione.

Posaggi e Pinze indexabili
(con motore sul tavolo o sulla stazione)

Ø 2.60m

Ø 3.60m

Posaggi e Pinze rotanti

Ø 4.00m

CARICO/SCARICO

Assi B ed assi BC

*

Facile riconfigurazione
Rimuovere la struttura di supporto dell’unità
(con l’unità di lavorazione) e riposizionarla
con massima ripetibilità grazie ad un sistema
di posizionamento e bloccaggio brevettato.
Standard: 3 assi
Pick and Place

Robot fino a
6 assi

ASSICURATE IL VOSTRO INVESTIMENTO
RICONFIGURAZIONE PER UNA NUOVA APPLICAZIONE

Rimuovere la struttura di supporto
dell’unità (con l’unità di lavorazione) e
riposizionarla con massima ripetibilità.

Facile riconfigurazione per una nuova applicazione con un
rivoluzionario concetto brevettato. Assicurate il vostro investimento e riconfigurate la piattaforma per la nuova applicazione.
Tutte le unità standard di lavoro sono intercambiabili e riposizionabili con precisione in breve tempo su tutte le piattaforme
MultiX, adattandosi a qualsiasi configurazione sia necessaria.
Costruite la vostra nuova soluzione di lavorazione, dedicata, semplicemente scambiando le unità. Sono disponibili diversi tipi di
portautensili. Più utensili possono essere montati su ogni unità.
La ripetibilità e l’accuratezza di
posizionamento son garantite da
un sistema di fissaggio brevettato.

Adattamento del software in pochi clic
Il software modulare e l'interfaccia Mikron HMI sono progettati
per essere estremamente intuitivi, facili da usare e adattabili ad
ogni configurazione.

3 ESEMPI DI CONFIGURAZIONE…
SU MIGLIAIA DI POSSIBILITÀ

Ø 2.60m

Valvola idraulica
Industria
automobilistica

Esempi di applicazione per
configurazioni Mikron MultiX
simili tra loro

Ø 4.00m

Corpo pompa GDI in
4 diverse varianti
Industria automobilistica

»» 24 stazioni
»» Unità di lavorazione a 3 assi

Valvola idraulica complessa

Maglia per braccialetto

Valvola

»» 16 stazioni

Albero a gomito

»» Unità di lavorazione a 3 assi

»» Pinze rotanti / Unità di rotazione

»» Mandrini con HSK-63/-40/-32
Componente per iniettore

»» Cambio utensile automatico

Componente
Officina meccanica
A

B

Stazione 2

C

CONFIGURAZIONE IMPRONTATA
ALL' ALTA FLESSIBILITÀ E ALLA
PRODUZIONE DI MASSA.

D
A

»» 8 stazioni

B

»» 4x pinze orizzontali, tornitura
C

»» 4x Assi BC 5 assi, fresatura
»» Mandrini con HSK-63/-40/-32

Componente per iniezione

D

»» Dimensione tipica del pezzo
Ø80x80mm

A

»» Dimensione tipica del pezzo
Ø40x80mm
Vite

Opzione: Produzione flessibile di
diverse applicazioni (A,B,C,D) in
un unico sistema di lavorazione,
Tempo di allestimento pari a zero.

Stazione 1

Esempi di applicazione per
configurazioni Mikron MultiX
simili tra loro

CONFIGURAZIONE IMPRONTATA
ALL’ALTA PRODUTTIVITÀ PER PEZZI
DALLE DIMENSIONI DI UN PUGNO.
INDEXAGGIO TRAMITE UN RIGIDO E
RIPETIBILE ACCOPPIAMENTO HIRTH.

»» Doppio ciclo
»» Dimensione tipica del pezzo
Ø20x60mm

Ø 4.00m

Cilindro serratura

Corpo iniettore
CONFIGURAZIONE IMPRONTATA
ALLA VELOCITÀ E PRODUTTIVITÀ.
IDEALE PER PRODURRE UN ALTO
VOLUME DI PICCOLI PEZZI.

MIKRON MultiX C-8

FLEXIBILITY

MIKRON MultiX P-16

POWER

SPEED

MIKRON MultiX S-24

B
D

C

Stazione 3
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CONTROLLO
FANUC 30i, ideale per lavorazioni complesse di alta precisione ad alta velocità, dotato di funzionalità
multi-asse e multi-percorso.

MIKRON HMI – SOFTWARE
Il software modulare e l’HMI Mikron sono progettati per
essere estremamente intuitivi, facili da usare e adattabili
ad ogni configurazione. Rendono il funzionamento, la
configurazione e la riconfigurazione della macchina facile
ed efficiente. Molte opzioni software portano a un’ottimizzazione del tempo ciclo costante e vi supportano in tutte
le diverse fasi.
»» Per il miglior adattamento: standardizzazione degli elementi della piattaforma meccatronica e dei componenti
personalizzabili
»» Per prestazioni ottimali: programmazione della produzione, monitoraggio della temperatura, riduzione dei
tempi morti

miS 4.0 ready
Raccogliere dati, monitorare le prestazioni della
macchina, le condizioni e prevedere le attività di
manutenzione.
Il modulo miS 4.0 è un IPC che raccoglie, archivia e normalizza i dati, permettendovi di avere una panoramica e
un controllo completo della produzione e delle macchine
»» Monitoraggio della produzione
»» Monitoraggio delle condizioni
»» Analisi errori
»» Scambio di dati con Mikron (cloud e piattaforma IoT)

»» Per la migliore qualità: monitoraggio SPC e gestione
automatica dei correttori
»» Per la massima sicurezza: backup dei dati di sistema

MAGAZZINI UTENSILI A CAMBIO AUTOMATICO
»» ATC con 4 posizioni, integrato nel mandrino
»» HSK-F40

»» ATC con 8 posizioni su disco, integrato
nell’unità orizzontale

»» ATC con 30 posizioni su catena, integrato
nell’unità orizzontale

»» HSK-A40

»» HSK-A32

3 LAYOUTS MACCHINA

Classico

Compatto
Esteso

Piattaforma
Combinate liberamente gli elementi della piattaforma e configurate la
soluzione di lavorazione ottimizzata per le vostre esigenze specifiche.

Elementi standardCombinabili liberamente
secondo le direttive MultiX

2 dimensioni di
macchina base

Unità di lavorazione,
mandrini, dispositivi di
serraggio ecc...

OUTPUT

INPUT

La vostra soluzione di lavorazione dedicata,
configurata con la disposizione specifica
dell’applicazione.

Applicazione e specifiche
richieste dal cliente

La piattaforma di lavorazione
per soluzioni dedicate, facilmente
riconfigurabile

Tavole transfer
standard

Librerie software

Componenti
elettrici ed
elettronici

Mikron Machining
Mikron Switzerland AG, Agno
Division Machining
Headquarter
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Switzerland
Tel. +41 91 610 61 11
Fax +41 91 610 66 80
mag@mikron.com

Mikron Germany GmbH
Berner Feld 71
D-78628 Rottweil
Tel. +49 741 5380 0
Fax +49 741 5380 580
mro@mikron.com

0819

www.mikron.com/MultiX
youtube.com/mikrongroup

Mikron Corp. Monroe
200 Main Street
P.O. Box 268
Monroe, CT 06468 / USA
Tel. +1 203 261 31 00
Fax +1 203 268 47 52
mmo@mikron.com

Mikron® is a trademark of Mikron Holding AG, Biel (Switzerland)
Pictures and colours of the products here included are samples

