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Portagodrone semplice

Portagodrone semplice per godronatura a ricalco (lavorazione senza truciolo). 
Utilizzabile su torni tradizionali e torni automatici. 
Fornito senza godrone.

A89350
€

 

Campo di lavorazione 
(mm)

Stelo 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm)

Dimensioni godroni 
(mm) 

 

A893500100 -,-- � 15-200 16x16 130,5 20x8x6

Portagodrone doppio

Portagodrone a ricalco (lavorazione senza truciolo) 
doppio con testa basculante per godronatura a tuffo 
(asse x) e di passata (asse z). 
Utilizzabile su torni tradizionali e torni automatici. 
Fornito senza godrone.

A89360
€

 

Campo di lavorazione 
(mm)

Stelo 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm)

f 
(mm)

e 
(mm)

Dimensioni godroni 
(mm) 

 

A893600100 -,-- � 10-80 20x20 130 42 50 20x8x6

Portagodrone semplice per CNC

Portagodrone semplice per godronatura a ricalco destro (lavorazione senza truciolo). 
Utilizzabile su torni a fantina mobile, piccoli torni automatici, torni convenzionali e CNC. 
Fornito senza godrone.
Tipo A = spina normale
Tipo AZ = con sistema Click-Pin sistema di cambio veloce del godrone.

CNC

A89380
€

 

Campo di lavorazione 
(mm) Tipo Stelo 

(mm)
Lunghezza totale 

(mm)
Dimensioni godroni 

mm) 
 

A893800200 -,-- � 3-50 A 8x8 99 15x4x4
A893800205 -,-- � 3-50 AZ 8x8 99 15x4x4
A893800210 -,-- � 8-200 A 20x20 109,5 20x8x6
A893800215 -,-- � 8-200 AZ 20x20 109,5 20x8x6

Portagodrone doppio per CNC

Portagodrone a ricalco (lavorazione senza truciolo) doppio con testa basculante per godronatura a tuffo (asse x) 
e di passata (asse z). Utilizzabile su torni a fantina mobile, piccoli torni automatici, torni convenzionali e CNC. 
Fornito senza godrone.
Tipo A = spina normale
Tipo AZ = con sistema Click-Pin sistema del ricambio veloce del godrone. CNC

A89400
€

 

Campo di lavorazione 
(mm) Tipo Stelo 

(mm)
Lunghezza totale 

(mm)
Dimensioni godroni 

(mm) 
 

A894000200 -,-- � 10-80 A 20x20 130 20x8x6
A894000205 -,-- � 10-80 AZ 20x20 130 20x8x6

Portagodrone doppio per CNC

Portagodrone a ricalco (lavorazione senza truciolo) doppio testa fissa per godronatura a tuffo (asse x) 
e in passata (asse Z). Utilizzabile su torni a fantina mobile, torni automatici, torni convenzionali e CNC. 
Fornito senza godrone.

CNC

A89410
€

 

Campo di lavorazione Stelo 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm)

Dimensione godroni 
(mm) 

 

A894100100 -,-- � 8-15 12x12 101 15x4x4
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UTENSILI DA TAGLIO

Fresatura • Tornitura • Brocciatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




