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KERN Evo
Il risultato di una intelligente evoluzione
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KERN Evo
 

Elevata tecnologia per estreme precisioni

Grazie alla sua struttura e agli elevati valori di accelle-

razione e avanzamento é possibile realizzare finiture 

superficiali eccellenti, Le brevi distanze tra il particolare 

e gli azionamenti riducono al minimo l´errore angolare e 

garantiscono la massima accuratezza e ripetibilitá del 

posizionamento. Inoltre é possibile implementare sulla 

Kern Evo il 4/5 asse, senza compromettere stabilitá e 

precisione.

 

VANTAGGI IN BREVE

• Design compatto e poco spazio richiesto

• Elevata precisione con eccellenti finiture superficiali

• Estremamente Ergonomica

• Elevata Flessibilitá (3 assi oppure 5 assi)

• Ottimizzazione del processo tramite automazione

È possibile intuirlo giá dal suo nome, Kern Evo é il risultato di molti anni di sviluppo continuo.  

Il risultato del continuo miglioramento é l´elevata precisione e la produttivitá nelle lavorazioni di 

fresatura per medi oppure grandi lotti di produzione.

L´assemblaggio di componenti di elevata qualitá 

e il design compatto permettono a Kern Evo di 

differenziarsi nelle sue applicazioni. Kern Evo é la 

prima scelta quando la necessitá é produttivitá e 

ripetibilitá della precisione. La sua versatilitá e le 

sue comprovate prestazioni rendono Kern Evo un 

punto di riferimento come centro di lavoro di alta 

precisione offrendo inoltre ottimo rapporto qualitá-

prezzo.

KERN Evo  - Creata per le microlavorazioni

 Elevata precisione e produttivitá nelle lavorazioni

Area cambio utensile
Ambiente di lavoro 

3- oppure 5-assi

Aspiratore 

(posizione variabile)

Quadro elettrico 

(posizione variabile)
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 Prestazioni

Grazie alle numerose opzioni Kern Evo puó essere adattata alle vostre esigenze e applicazioni. I sistemi di carica-

mento pezzo possono essere completamente integrati nella macchina. Anche dopo la consegna saremo i vostri 

referenti per la creazoni di processi ed ottimizzare la vostra produzione.

Flessibile e automatizzabile

Con l´aggiunta del 4./5. asse, Kern Evo si adatta velocemente e individulmente a svariate richieste. È possibile 

equipaggiare la macchina con diversi sistemi di serraggio punto zero.

Area di lavoro

Kern Evo 3 asse

Kern Evo 5 asse

 Prestazioni
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BASAMENTO  

Grazie al basamento in calcestruzzo polimerico, Kern 

Evo offre prestazioni elevate di rigiditá, assorbimento 

delle forze e stabilitá della temperatura. Questi fattori 

insieme ai componenti di alta qualitá installati nella 

macchina generano elevata precisione sul particolare.  
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ASSI 
La precisione deriva dal principio della costruzione degli 

assi. Le guide lineari prismatiche di altissima precisione e 

i cuscinetti a rulli precaricati senza gioco, permettono una 

precisione del posizionamento preciso e stabile nel tempo. 

Grazie ad un ottimale sistema di lubrificazione l´usura 

viene ridotta al minimo. 

 

 

 

 

 

 

KERN COMPETENZA 
Gli assi vengono sviluppati e finiti in Kern Microtechnik. 

Montati rispettando i piú alti standard qualitativi, 

superando numerosi controlli di misurazione ottica. 

Questi componenti garantiscono precisione e ripetibilitá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ERGONOMIA OTTIMALE 
La struttura della macchina permette completa agibilitá 

all´ambiente di lavoro e all´area di serraggio. Questo 

dettaglio facilitá l´operatore nel caso la macchina  

lavori senza automazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTTIVITÁ 
Kern Evo puó adattarsi individualmente alle vostre 

applicazioni e processi di lavoro. Se necessita, la 

macchina é predisposta per interfacciarsi con sistema 

esterno di cambio pezzi. Una efficente automazione  

che rendera la vostra macchina estremamente 

produttiva. 

 

 

 

 

 

FLESSIBILE E VERSATILE 
Non importa quale siá il tipo di applicazione, Kern Evo 

dispone di una grande varietá di opzioni che la rendono 

flessibile per ogni processo. Questo garantisce 

le migliori prestazioni per il vostro processo.

 

 

 Prestazioni
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 Opzioni

PACCHETTO PRODUTTIVITÁ 2        

Compensazione individuale di tutti i componenti della macchina che  

apportano fonte di calore, per una massima precisione e produttivitá 

senza surriscaldamento.

     MISURAZIONE LASER 

Misurazione e controllo usura. Adatto anche per i piú piccoli diametri di 

utensili. Incluso mandrino di calibrazione con portautensile.

TASTATORE PEZZO

Per la misurazione del pezzo. Un tastatore infrarossi intercambiabile misura 

altezza e posizione del pezzo da lavorare, trasmettendo le informazioni 

automaticamente al controllo della macchina.

CAMBIO UTENSILI

Sistema di cambio utensile HSK 25 con 32, 63 oppure 95 posizioni.

                      ALTERNATIVE DI MANDRINI

Kern Evo dispone di due tipologie di mandrini ideali per le applicazioni  

individuali del cliente. Parliamo di mandrini ad alta frequenza per operazioni  

di sgrossatura e finitura, oppure anche mandrini ultraprecisi con cuscinetti  

ad aria per offrire una elevata qualitá ottica superficiale.

FILTRAZIONE 
Sistema di filtrazione esterno dotato di pompa a bassa pressione.  

Capacitá: 300 l.

SISTEMA DI CAMBIO PEZZO

Il collegamento all´automazione esterna permette un processo di lavoro 

automatico. Kern Evo si adatta a tutti i sistemi di cambio pezzo. 

IMPLEMENTO DEL 4/5 ASSE

Asse rotobasculante, 2 assi oppure 1 asse.  

Capacitá di rotazione:-10° / +100°. Altezza massima: 100 mm.  

Interfaccie variabili.

MONITORAGGIO DINAMICO AREA DI LAVORO (DCM)

Software di monitoraggio della collisione permanente (asse rotobasculante, 

laser, sistema di serraggio, mandrino e porta utensile) in funzione manuale  

o automatica. 

TELESERVICE E SMART SERVICE

Accesso online alla diagnostica remota per un'analisi rapida da parte  

del Service Kern e l'ottimizzazione del processo del Kern Evo.  

Inoltre é possibile usufruire di una analisi in tempo reale tramite  

l'app "Kern Smart Service" con tablet o smartphone.

 Opzioni
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 Data Tecnici

Assi lineari

Corsa X/Y/Z: max. 300/280/250 mm  
Serraggio: max. 350 x 230 mm 
Peso del pezzo: 35 kg 
Avanzamento: 16 m/min  
Accelerazione: 8 m/s² 

   
Asse rotobasculante 

Asse rotante: 360° fine corsa  
Asse basculante: -10° fino a + 100° 
 

Opzioni mandrino

HSK 25-E: 50.000 min-1    6 kW (S1)  
Cuscinetto a rulli 
HSK 25-E: 80.000 min-1 5,5 kW (S1)  
Cuscinetto ad aria 

Conformità (VDI/DGQ 3441)  

Posizionamenti di precisione P: < 2 µm  

Conformità (ISO 230-4)

Deviazione Circolare Gyx: < 5 µm 
Deviazione Circolare Gxy: < 5 µm

Cambio Utensile

HSK 25: 32, 63 e 95 posizioni 
max. diametro utensile: 50 mm  
max. lunghezza utensile: 105 mm  
 

Tecnologia

Basamento in calcestruzzo polimerico  
Precisione ottimale apparecchio (4./5. asse)  
Controllo Heidenhain iTNC 530 

Dimensioni e peso 

Peso: ca. 3.000 kg  
Min. spazio richiesto L/P/A:  
1,50 x 1,50 x 2,20 m (senza unità di aspirazione)

                                             
Pubblicato 01/2021

Con riserva di modifiche tecniche

 Dimensioni
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