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SOLUZIONI DI

CENTRO 
INTESTATURA

Da 40 anni
centriamo i vostri obiettivi



La nuova generazione di macchine 
per lavorazioni di estremità.

CENTRO INTESTATRICI CIM 80
CIM 130

Le Centro Intestatrici “Menti” sono progettate per fare fronte 
alla richiesta di maggiore flessibilità, precisione e semplifica-
zione delle lavorazioni di intestatura e centratura di piccoli e 
grandi lotti produttivi, combinando grande potenza ed elevata 
rigidità e permettendo inoltre di integrare un sistema di cari-
co/scarico automatico.
Il basamento è costituito da una struttura di acciaio elettro-
saldato e normalizzato. 
L’impiego delle morse autocentranti, fissate sulle guide li-
neari di movimentazione delle slitte, permettono di bloccare 
pezzi di notevole consistenza comprendendo inoltre un’am-
pia gamma di diametri di fissaggio.

Sono utilizzate due unità di lavoro contrapposte. Ogni unità 
può essere fornita con un ulteriore mandrino opzionale per 
la maschiatura o per altre fasi di lavoro e tutte le operazioni 
sono eseguite in una singola presa.
L’impiego di un Pannello Operatore touch screen a program-
mazione facilitata, assicura versatilità e semplicità applicati-
va, rendendo possibili lavorazioni simultanee sulle due estre-
mità. 
La macchina è provvista di una carenatura totale e di porte 
scorrevoli interbloccate da un micro contatto di sicurezza, ed 
è inoltre predisposta per il collegamento a Robot o ad altro 
tipo di automazione impiegata per il carico/scarico dei pezzi.

DETTAGLI



CARATTERISTICHE TECNICHE CIM 80 CIM 130

capacità macchina

Ø min. pezzo mm 15 25

Ø max. pezzo mm 80 130

L min. pezzo mm 150 200

L max. pezzo mm 800 1.500

gruppo serraggio

rapidi lavoro Mt/1’ 15.000 12.000

corsa lavoro mm 290 400

corsa max apertura morsa mm 130 180

forza di serraggio morsa KN 30 50

unità DX/SX

attacco fresa cilindrico Ø 32 40

Ø max. fresa Ø 100 160

pinza porta punte tipo ER 40 ER 40

potenza motore Kw 11 15

rapidi asse Mt/1’ 15.000 12.000

velocità max. mandrino fresa RPM 600 500

velocità max. foratura RPM 1.500 1.500

foratura max. Ø 20 24

foratura max. a gradino Ø 14 18

maschiatura compensata max. M 16 20

centrino max. Ø 6,3 10,1

impianto refrigerante
portata pompa L/min. 40 40

capacità vasca Lt 160 160

centralina idraulica
portata pompa L/min. 12 12

capacità vasca Lt 60 100

centralina lubrificazione
pressione esercizio BAR 16 16

capacità vasca Lt 2,7 2,7

dimensioni impianto

lunghezza mm 2.800 3.800

larghezza mm 1.180 1.900

altezza mm 1.877 1.850

peso Kg 4.500 6.800
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• Maschiatura rigida: specifica per filetti di precisione
• Apertura / chiusura automatica porte con dispositivo di sicurezza anti schiacciamento
• Portale carico / scarico: a doppio braccio e doppia pinza di presa
• Teleassistenza: consente la diagnosi dei guasti e aggiornamenti del software di macchina

OPTIONAL



TECNOLOGIE FRB
AGENTE PER L’ITALIA

M Services s.r.l.
Via Silvio Pellico, 6
36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy
Tel. +39 (0)444 653004 - Fax. +39 (0)444 695123
info@mentimachinetools.com
www.mentimachinetools.com

Menti Machine Tools 
è un marchio di M Services S.r.l.
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Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2015

NORD ITALIA:
PIEMONTE - VALLE d’AOSTA - LIGURIA
Nollo Salvatore
T. +39 0321 658738 - M. +39 347 9369939
salvatore.nollo@tecnologiefrb.com

LOMBARDIA
Alberto Vaghi
T. +39 02 9965523 - M. +39 339 5816549
alberto.vaghi@tecnologiefrb.com

TRIVENETO
Paolo Bernardi
M. +39 392 3758707
paolo.bernardi@tecnologiefrb.com

EMILIA ROMAGNA
Ing. Enrico Barelli
M. +39 328 4126517
enrico.barelli@tecnologiefrb.com

CENTRO ITALIA:
TOSCANA - UMBRIA
Claudio Bani
M. +39 348 5267381
claudio.bani@tecnologiefrb.com

SUD ITALIA E ISOLE:
T. + 39 051 846760
F. + 39 051 845306
info@tecnologiefrb.com

Le nostre centro intestatrici 
sono commercializzate dal nostro partner: 
TECNOLOGIE F.R.B. SRL
Via Ca’ Belfiore, 16
40037 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO)
T. + 39 051 846760 - F. + 39 051 845306
info@tecnologiefrb.com
www.tecnologiefrb.com

I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti qui riportati 
si intendono a titolo indicativo e non vincolanti, 
pertanto M Services si riserva il diritto di modificarli 
in qualsiasi momento, senza preavviso.
I disegni tecnici e le informazioni contenute 
sono di proprietà di M Services S.r.l..
Diritti riservati a termini di legge.
Menti Machine Tools / M Services S.r.l.

AGENTI DI ZONA


