La soluzione per una precisa produzione in serie

KERN MicroPRO

KERN MicroPRO
Ancora più compatta, ancora più efficente
Sin dal suo lancio sul mercato, Kern Micro ha combinato la massima precisione con la massima
flessibilità e prestazioni. Grazie alla sua piattaforma ulteriormente sviluppata, KERN Micro Pro offre
una soluzione concentrata sull'ambiente industriale e sulla precisa produzione in serie.
In molte applicazioni l'obbiettivo non è raggiungere
una precisione inferioriore a 2 μm, ma piuttosto è
l'impeccabile ripetibilità in serie della macchina,
capacità di integrazione e rapporto costo-efficacia.
L'elegante Micro Pro è progettata per soddisfare
perfettamente questi requisiti, oltre ad alta
produttività e disponibilità, Micro Pro è caratterizzata
da un design estremamente compatto che facilità la
manutenzione.

Grazie alla costante attenzione alla produzione
in serie, è stata creata una macchina che unisce
produttività, efficienza e affidabilità come nessun
altro. Il sistema si basa sulla collaudata tecnologia
KERN di elevata qualità che garantisce affidabilità
e stabilità costante nel tempo.
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di Kern Micro Pro

Le macchine Kern sono spesso le più produttive e redditizie tra i
macchinari dei nostri clienti. Tuttavia, la massima precisione non è
sempre necessaria ovunque. La produttività e l'affidabilità sono più
importanti. Con KERN Micro Pro, offriamo ora un centro di lavoro
appositamente progettato per una produzione in serie precisa.
Convince con compattezza e uno rapporto qualità-prezzo unico.

•

Spazio minimo richiesto inferiore a 4 m2

•

Controllo e manutenzione ininterrotti durante il
funzionamento

•

Condizioni di acquisto e costi di manutenzione
interessanti

•

Elevata dinamica e produttività grazie a
componenti e processi comprovati

•

Funzionamento multi-turno senza operatore
tramite cambio integrato per un massimo di 210
utensili e un massimo di 30 pezzi

•

Interfacce certificate per unità esterne e sistemi
di automazione

La KERN MicroPRO è la stabile soluzione di processo per la
produzione efficiente di particolari di precisione riprodotti in serie.
La soluzione ideale per iniziare una lavorazione precisa.

Prestazioni

Ancora più compatta, ancora più efficente
Le esigenze specifiche della produzione in serie vengono soddisfatte completamente dalla KERN Micro Pro. Quasi
nessun'altra macchina ha una così forte attenzione alla ripetibilitá in serie fornendo inoltre soluzioni all´avanguardia in
ambiente industriale. Dimensione ridotte offrono un´elevata ergonomia, la facile integrazione di questa piattaforma e il
basso consumo energetico rendono KERN Micro Pro la numero uno quando si tratta di una produzione redditizia.

VANTAGGI IN BREVE
•

Dimensioni e peso ridotte, grazie alla riduzione di
ingombro offre un design ancora più compatto

•

Convogliatore di truciolo e sistema di filtrazione a
carta perfettamente integrati

•

Bassi costi di manutenzione grazie alla tecnologia
concentrata sull´ottimizzazione dei consumi
energetici

•

Elevata dinamica e produttivitá grazie alle
componenti che offrono fluiditá di lavoro

•

Facile ispezione del pannelo di servizio sul lato
della macchina

Prestazioni

Prestazioni

Prestazioni

PICCOLA MA POTENTE

PERFETTAMENTE INTEGRATO

Compatta e potente grazie al design a scatola singola. Tutte le
unità sono integrate nella macchina coprendo una superficie
inferiore a 4 m², altezza ottimizzata di soli 2,50 e larghezza
ridotta di 1,59 m. Il peso è di poco inferiore a 5,2 t.

Unità aggiuntive come estrattori di polveri e nebbie di
emulsione possono essere integrati facilmentesenza
richiedere spazio aggiuntivo. Inoltre, la connessione
dell'opzionale sistema di filtri a carta e il trasportatore
di trucioli è stato ottimizzato per risparmiare spazio.

BASE SOLIDA

COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA

Basamento della macchina innovativo realizzato in
UHPC (Ultra High Performance Concrete). Costruita
termosimmetricamente, realizzata da un singolo pezzo
fuso e dotata di proprietà materiali uniche.

Una soluzione di automazione efficace è spesso la chiave per
una concreta ottimizzazione dei costi. La cabina degli attrezzi
è integrata e comprende fino a un massimo di 210 utensili e di
60 pezzi, essa consente un funzionamento autonomo senza
necessità di spazio aggiuntivo. Che si tratti di un cambio pezzo
esterno o interno, KERN Micro Pro è perfettamente preparata.

INEGUAGLIABILE NELLA 5 DIMENSIONE

CAMPIONE DI PRODUTTIVITÀ

Asse rotobasculante potente e altamente dinamico con motori
torque per lavorazioni simultanee a 5 assi, testato sul mercato e
continuamente ottimizzato. Massima utilizzazione dello spazio di
lavoro, è quindi possibile la lavorazione di pezzi più grandi grazie al
design intelligente e alla miglior disposizione dei 5 assi.

La perfetta sigillatura dell'area di lavoro evita la
fuoriuscita di trucioli, polveri e liquidi, un must per un
ambiente di lavoro moderno e sicuro.

MANUTENZIONE E PRODUZIONE

FLESSIBILE E VARIABILE

L'area di manutenzione è ben organizzata e
completamente accessibile sul lato della macchina
consente di controllare e rabboccare nuovamente i livelli
dei lubrificanti senza ricorrere al fermo macchina. Inoltre,
i lavori di manutenzione necessari possono essere
riconosciuti a colpo d'occhio.

Indipendentemente dal tipo di lavorazione, Kern
Micro Pro offre un'ampia gamma di possibili
adattamenti e personalizzazioni. Ciò garantisce
le migliori prestazioni possibili per l'applicazione.

Opzioni

Opzioni

FLUIDO REFRIGERANTE TRAMITE IL MANDRINO

PACCHETTO RISPARMIO ENERGETICO

Giunto rotante opzionale per raffreddare gli utensili internamente tramite
liquido (emulsione,olio o aria) di raffreddamento combinato al sistema di
filtrazione a nastro.
Pressione: lubrorefrigerante 80 bar / aria compressa 6 bar.

Ottimizzare il consumo complessivo di energia, nonché aumentare la
produttività e garantire la massima disponibilità della macchina.

Source: Walter AG

FILTRO A CARTA E
CONVOGLIATORE TRUCIOLO
Trasportatore di trucioli integrato con espulsione
sul retro. Collegato al sistema di filtrazione a
carta esterno, opzionalmente con alta pressione
per ICS. Capacità del serbatoio: 490 l.

ALTERNATIVE MANDRINI
KERN offre con la Micro Pro una grande varietà di mandrini. Ideale per le
applicazioni individuali del cliente. Offriano quindi mandrini universali per
lavorazioni di sgrossatura e finitura. Con i mandrini ad alta frequenza
ultraprecisi si può ottenare elevate qualità superficiale.

CAMBIO UTENSILE

BDE INTERFACCIA (ACQUISIZIONE DATI OPERATIVI)

Il cambio pezzi integrato per un massimo di 60 pezzi consente un
funzionamento senza operatore senza ulteriori requisiti di spazio.
KERN Micro Pro funziona in modo completamente automatizzato
tramite cambio pezzo interni, esterni o varianti ibride.

Monitoraggio individuale della macchina e dei dati operativi per il
controllo e la valutazione nel sistema del cliente (Industria 4.0).

SISTEMA BASCULANTE OTTIMIZZATO

BLUM LASER LC 50

Estensione della gamma di rotazione dell'asse B.Facile pulizia dei pezzi,
soprattutto in funzionamento automatizzato.
Intervallo di rotazione: -180 ° / +110 ° (standard ±110 °).

Sistema di misurazione laser con tecnologia DIGILOG. Per il presetting
dell'utensile, nonchè il controllo di rottura e usura, incluso
di mandrino di calibrazione con portautensili.

MONITORAGGIO DELLA COLLISIONE DINAMICA (DCM)

PANELLO DI CONTROLLO INTEGRATO

Software per il monitoraggio in tempo reale delle collisioni dei componenti
dell'area di lavoro (tavola roto basculante e girevole, laser, dispositivo
di serraggio, mandrino e portautensili) in funzionamento manuale e
automatico.

Salva-spazio e ergonomico. Speciale ottimizzazione per la
prodozione in serie. Tutte le informazioni rilevanti per la
produzione sono facilmente visibili.

SERVIZIO REMOTO
Diagnostica remota con accesso online per una rapida analisi da parte
del servizio di assistenza KERN e ottimizzazione dei processi di
KERN Micro Pro tramite ingegneri dell'applicazione KERN.

Dati Tecnici

Dimensioni

Assi lineari

Conformità (VDI/DGQ 3441)

Corsa X/Y/Z: 350/220/250 mm
max. serraggio superficie: Ø 350 x 200 mm
max. peso del pezzo: 50 kg
Avanzamento: 30 m/min
Accelerazione: fino a 10 m/s²

Posizionamenti di precisione P: < 2 µm
Ripetibilià Ps: < 1 µm
Conformità (ISO 230-4)
Deviazione Circolare Gyx: ≤ 3 µm
Deviazione Circolare Gxy: ≤ 3 µm

Asse rotobasculante
Asse rotante: 360° infinite/ 200 min-1
Asse basculante: 220° (opz. 280°) / 100 min-1
Serraggio asse basculante: 300 Nm
Opzioni mandrino
HSK 25-E: 50.000 min-1 6 kW (S1)
Cuscinetto a rulli
HSK 32-E: 40.000 min-1 6,3 kW (S1)
Cuscinetto a rulli
HSK 40-E: 32.000 min-1 7 kW (S1)
Cuscinetto a rulli

Cambio Utensile
HSK 40: 18, 102 e 210 posizioni
max. diametro utensile: 70 mm
max. lunghezza utensile: 155 mm
Opzioni: Combinazione utensile e cambio pezzo
Technologia
Gestione della temperatura interna con
± 0,2 K regolazione di precisione
5-assi lavorazione simultanea
Heidenhain controllo TNC 640
Ultra-compact one-box design

Dimensione pezzo
Altezza fino a 200 mm
Diametro fino a 350 mm

Dimensioni e peso
Peso: 5.200 kg
Min. spazio richiesto L / P / A:
1,59 x 2,66 x 2,50 m
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