
MAG AZZI NO UTENSITI I R.T.C.
TOOL CR/B - R.T.C.

I nuovi centri di lavoro Morbidelli possono essere
equipaggiati con un magazz;ino utensili
che contiene fino a 4 differenti utensili.

The new Morbidelli work centres can be fitted with
a tool críb containing up to 4 different tools.

La versatilità di impiego è garantita dalla capacità
di alloggiare al suo interno anche frese
di grosse dimensioni (fino a Ø 85 mm).

Versatility is ensured by its ability to house
internally even large sized cutters (up to ø 85mm ).

ll grande vantaggio di questa
soluzione è la totale
intercambiabilità delle posizioni,
non più fisse e rigorosamente
assegnate ad un unico utensile.

The great advantage of this
system ¡s that the positions are
totally interchangeable, not fixed
or ¡nflexibly assigned to a s¡ng,le
tool any more.

Il sistema R.T.G. "Random Tool
Change" permette ai gruppi a
fiesare di accedere al magazzino
e di scambiarsi tra loro qualsiasi
tipo di fresa; in tal modo si
hanno sempre a disposizione 7

The R.T.C. "Random Tool
Change" system allows the
rcuting units to access the crib
and to exchange any type of
tool between themselves; in this
way there are always up to 7

differenti utensili che non è necessario riportare nel loro
alloggiamento di riposo.

diffe¡ent tools available which do not need to be put back in
the¡r rest pos¡tions.

Questa soluzione riduce concretamente i tempi improduttivi
della macchina, influenzando positivamente i costi di
produzione dei singoli pezzi.

Th¡s system drastically reduces machine down
time, positively affecting production costs of the
workpieces.

L'affidabilità meccanica è garantita dal sistema di
scorrimento su guide lineari in grado d¡ assicurare
asso¡uta precisione, affidabilità e rapidità durante le
operazioni di cambio utensile.

Mechanical reliab¡l¡ty is ensured by a sliding system
along l¡near guides able to guarantee absolute precision,
rel¡ability and speed dur¡ng automat¡c tool change
operations.

ll supporto del magazzino utensili, montato direttamente nella
parte posteriore del montante mobile, è vicino alla zona di
lavoro al fine di consentire alle unità installate di cambiare
automaticamente gli utensili in maniera molto rapida
lasciando liberi i due lati del centro di lavoro.

The tool cr¡b support, f¡tted d¡rectly to the rear of the
mob¡le upr¡ght, ¡s located close to the machining area in order
to allow the un¡ts f¡tted to change tools automatically very
quickly leav¡ng the two sides of the work centre
unobstructed.
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IüORBIDE1X
Macchine e sistemi di foratura per I'industria del mobile
Boring machines and systems for the furniture ¡ndustry
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