
L’ECCELLENZA  della precisione di lavorazione a 5 assi 
La gamma KX Five coniuga dinamicità e precisione per la lavorazione di pezzi 

complessi con 5 assi continui. L’ottima ammortizzazione delle vibrazioni  
di lavorazione permette di ottenere finiture superficiali di grande qualità  

e di un’ottima precisione su vari materiali.

Ergonomia al servizio dell’accessibilità  
e visibilità
- Macchina compatta.
- Visibilità permanente del pezzo.
- Grande apertura delle porte per un’accessibilità straordinaria.
-  Rimozione dei trucioli efficiente (nessun accumulo sulla tavola 
grazie alla rotazione).

Maggiore produttività
- Soluzione di automazione standard o personalizzabile.
- Mandrino adatto a diverse applicazioni.
- Scelta di cambio utensili standard o personalizzabile.
-  Accessibilità ergonomica all’area  
di lavoro.

LA QUALITÀ  di lavorazione 
MX 4 offre prestazioni di 

Potenza, Precisione,  
Rapidità, Rigidità  
per la lavorazione  

di altissima qualità  
di pezzi complessi  
in materiali difficili  

in un tempo minimo.

- Rotazione e accelerazioni elevate. 
- Motori coppia per uno spostamento senza gioco e senza usura.

LA MODULARITÀ  
al servizio dell’applicazione 

Pioniera dell’HSM, l’EX ha consentito straordinari aumenti  
di produttività ai suoi utilizzatori. Intramontabile, grazie alla sua 

modularità in termini di configurazioni e applicazioni, oggi permette 
di rispondere alle esigenze dei clienti più svariati, dalla lavorazione  

di prototipi ai pezzi di piccole e medie serie. 

DA RICORDARE K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Corse X / Y / Z mm 780 x 700 x 500 900 x 900 x 500

Avanzamento rapido m/min X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 24.000 / HSK 63-A

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Cambio utensili automatico 20 posti 30 posti

Precisione di posizionamento (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sec

Precisione di ripetibilità (Ps medio)  X / Y / Z : 0,002 mm- A, C : 3,6 sec

Peso della macchina kg 10.000 14.500

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 4.710 4.910

Profondità mm 2.685 3.660

Altezza mm 3.320 3.470

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

 LA TAVOLA K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Piano a 55° Piano a 45°

Dimensioni della 
tavola

mm Ø 500 Ø 630

Ø max. del pezzo mm Ø 700 Ø 800

Peso ammissibile kg 250 (max.300) 500 (max.750)

Asse A

Rotazione  -30° / +180° -45° / +180°

Orientamento max. -110° -90°

Velocità di rotazione giri/
min

50 40

Asse C

Rotazione  360° in continuo

Velocità di rotazione giri/
min

50 90

DA RICORDARE MX 4
Corse X / Y / Z mm 750 x 700 x 500

Avanzamento rapido m/min X : 60 - Y / Z : 120

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 24.000 / HSK 63-A

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Cambio utensili automatico 36 posti

Precisione di posizionamento (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sec

Precisione di ripetibilità (Ps medio)  X / Y / Z : 0,002 mm - A, C : 3,6 sec

Peso della macchina kg  8.700

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 4.170

Profondità mm 4.300

Altezza mm 3.020

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

DA RICORDARE  EXP 20 EXP 30
Corse X / Y / Z mm 1.600 x 800 x 800 2.400 x 800 x 800

Avanzamento rapido m/min X / Y / Z : 30 X / Y / Z : 30

Asse B - Rotazione della testa  Rotazione : ±100°

Dimensioni della tavola mm 2.000 x 750 2.800 x 750

Peso max. ammissibile kg 3.500 4.500

Velocità di rotazione mandrino / Cono giri/min 12.000 / HSK 63-A

Potenza - Coppia (S1/S6) kW - Nm 26 / 26 - 84 / 110

Cambio utensili automatico 36 posti

Precisione di posizionamento (P)  X / Y / Z : 0,010 mm  - B : 16 sec

Precisione di ripetibilità (Ps medio)  X / Y / Z : 0,006 mm - B : 8 sec

Peso della macchina kg 18.000 21.000

Larghezza (porte chiuse + convogliatore) mm 5.910 7.300

Profondità mm 4.300 4.300

Altezza mm 3.770 3.770

Principali caratteristiche della gamma. In opzione sono disponibili altre varianti e accessori.

Tavola a 2 assi a controllo continuo
- Motori coppia per uno spostamento senza gioco e senza usura.
- Posizionamento preciso e ripetibilità ottimale.
-  Basculamento del pezzo vicino al suo centro di gravità,  
prestazioni e precisioni ottimizzate.

- Ottima suddivisione del carico sulla tavola.
- Velocità di accelerazione massima in rotazione.
- Possibilità di raggiungere angoli negativi.
- Elevata coppia di bloccaggio e di mantenimento.

Progettazione e struttura  
al servizio della rigidità
- Grande dimensionamento del bancale monoblocco e portale rinforzato.
- Ghisa dalle caratteristiche meccaniche elevate.
-  Sistema di guida della testa motrice, del carro e della tavola che offre  
una grande stabilità nello spostamento.

- Punti di fissaggio al suolo che garantiscono velocità e accelerazioni ottimali.

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
•  Misura diretta su tutti gli assi  

per una maggiore precisione di posizionamento

• Versatilità d’uso

• Prestazioni

•  Grande precisione delle contornature  
e delle forme

• Tavola compatta e dinamica

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA
• Struttura in ghisa per una grande stabilità e rigidità

•  Mandrino montato su montante mobile per coprire una vasta 
area di lavoro

• Polivalenza e facilità di utilizzo

• Accessibilità al pezzo grazie alla grande apertura delle porte

• Console su braccio girevole

• Mandrino ad alte prestazioni disponibile

• Possibilità di scelta tra varie tavole fisse o rotanti disponibile

•  Motori lineari su assi Y e Z per aumentare la velocità di spostamento 
e per permettere accelerazioni e un veloce cambio di utensili 

•  Strutture mobili leggere e rigide per sfruttare le prestazioni dei 
motori lineari

•  Vite a ricircolo di sfere su asse X per eliminare i rischi  
di inquinamento

• Fissaggio al suolo per una migliore rigidità ed un’elevata dinamicità

• Ottime precisioni di posizionamento e di ripetibilità

• Concetto pallettizzabile per un aumento della produttività

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

KXFIVE 4

EXP
K3X 8 Five

Tavola su piano  
inclinato a 55°

K2X 10 Five 
Tavola su piano  
inclinato a 45°

 LA TABLE MX 4
Tavola rotante su piano a 45°

Asse A -45° / + 180°

Asse C 360°

Velocità di rotazione A,C giri/min 100

Dimensioni della tavola mm Ø 440

Peso max. ammissibile kg 250
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La prima scelta è ricaduta su Huron oltre 20 anni fa, quando acquistammo la 
nostra prima DX.
A guidarci furono l’ottima reputazione di cui godeva e gode tuttora il marchio 
e il nostro interesse pienamente ripagato nell’ acquistare una macchina multi 
funzione, dato che era il nostro primo CNC.
Tutte le motivazioni che ci hanno portato a sceglie la prima volta, ci hanno 
convinto ad acquistare nuovamente i prodotti Huron.
Nel selezionare una EX20C abbiamo tenuto in considerazione la versatilità della macchina 
che andavamo ad acquistare, prediligendo quindi una soluzione a 5 assi con testa e 
tavola girevoli e di corse sufficienti a garantire la lavorazione su tutti i lati anche con 
testa ruotata 90 gradi.
Oltre a questo una soluzione a montante mobile ci permette un carico sulla tavola 
notevole, mantenendo sempre costanti i parametri di fresatura, dato che il pezzo non 
è mai in movimento.
Ad oggi abbiamo un centro di lavoro 3 assi (KX10) per le lavorazioni generiche, dalla 
sgrossatura alla finitura, uno a 5 assi (K2X8 FIVE) per tutte le lavorazioni più complesse 
di fresatura 5 assi, un centro di tornitura e fresatura (TMC250) con utensili motorizzati 
e la nuova arrivata EX20C.
Una volta introdotta quest’ultima, abbiamo avuto modo di acquisire, ed eseguire inte-
ramente in sede, lavori di dimensioni maggiori rispetto al passato.
Nel tempo inoltre, c’è stato modo di testare il formidabile supporto post vendita di as-
sistenza fornito in Italia da Atlem & Valtec, che ci ha permesso di risolvere rapidamente 
ogni problema che nel corso degli anni andava presentandosi, riducendo al minimo 
eventuali fermi di produzione, permettendoci di essere così molto competitivi sul mercato.
 

TESTIMONIANZA

Mirko Fabbri con la moglie Maria Pia Tattini 
MECCANICA FABBRI – Italia 
www.meccanicafabbri.it

Nell’anno 1970 ero occupato presso la Maserati 
Auto che era stata da poco acquisita da Citroen 
automobili, la quale aveva trasferito dalla sua 
sede di Milano due fresatrici HURON MU sulle 
quali io operavo. Da lì è nata la mia passione 
per la testa dell’indiano. Nel 1985 si costituiva la Cobi 
Meccanica che diventa fornitore COMAU Spa proprieta-
ria della ditta HURON. Fu acquistata così la prima fre-
satrice HURON FX (1987). Di seguito fu la volta della 
GXT (1993) quidi la KX 15 (2001), poi KX 8 FIVE (2006),  
KX 15 (2008), in seguito la KX 50 (2011) e recente-
mente la VX 12 (2015).
La scelta della KX FIVE era un atto dovuto vista l’affida-
bilità in termini di rigidità e precisione delle macchine 
precedenti.
Fino ad oggi gli interventi sulle macchine non sono mai 
andati oltre le normali manutenzioni.
Si tratta di una macchina che ci permette delle ottime 
performance sia sull’alluminio che sull’acciaio.
Ci permette di lavorare materiali temprati con durezze 
fino a 60 HRC ottenendo ugualmente ottime precisioni 
dimensionali.
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TESTIMONIANZA

Davide Bianchini 
COBI MECCANICA Snc – Italia
www.cobimeccanica.it
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