
L’EVOLUZIONE DELLA

CENTRO 
INTESTATURA



MENTI
MACCHINE
UTENSILI.

MENTI Machine Tools, progetta e costruisce una serie di 
Macchine Utensili e Centri di lavoro, specifici per il settore delle 
lavorazioni di estremità di barre, spezzoni, alberi stampati e tubi.

Le Macchine Menti per le Lavorazioni di Estremità, si rivolgono 
principalmente, ad Aziende che producono gli Alberi tipici nei 
seguenti settori:

- Motori Elettrici – Pompe – Compressori 
- Motori endotermici: alberi a gomito, alberi a camme 
- Macchine Agricole: pignoni e semiassi 
- Macchine movimento terra: semiassi, cilindri idraulici e steli.
- Tubi: Cilindri Idraulici; Micropali per fondazioni.

LAVORAZIONI PRINCIPALI:

• Semplice centro – intestatura frontale e/o fresatura 
• Foratura e maschiatura, anche rigida
• Foratura profonda
• Tramite i 3 assi (X-Y-Z) si esegue fresatura interpolata 
 di faccia, colletti, filetti interni ed esterni, fori, piani, 
 cave e qualsiasi altra lavorazione fattibile frontalmente
• Barenature



LE NOSTRE SOLUZIONI
DI CENTRO INTESTATURA.

DIAMETRO da 10 a 250 mm

LUNGHEZZA da 100 a 5000 mm

FORATURA da 5 a 36 mm

MASCHIATURA da M5 a M36

POTENZA MANDRINO da 5 a 18 kW (S1)

• Sistemi di bloccaggio pezzi, tramite morse autocentranti 
o sistemi specifici, per ottenere la corretta suddivisione dei 
sovrametalli nei pezzi stampati tipo alberi a camme, ecc.

• Pacchetto di governo macchina, CNC motori ed azionamenti 
SIEMENS, in alternativa su richiesta è fornibile il pacchetto 
FANUC.

• Le macchine sono dotate di Carenature complete, con porte 
ad apertura manuale o automatica e da tutti i sistemi di 
sicurezza relativi alle direttive CE vigenti.

• Le macchine sono dotabili di sistemi di carico/scarico au-
tomatici dedicati o Robot.

• Soluzioni personalizzate sulle necessità del cliente.

PRIMA DI TUTTO, UN’ACCURATA FASE DI PROGETTAZIONE

Le macchine sono essenzialmente composte da un basamen-
to di varie lunghezze, opportunamente dimensionato, nerva-
to e stabilizzato per ottenere la massima rigidità strutturale, 
ma anche assicurare la massima evacuazione del truciolo.
Le due unità contrapposte, movimentate ciascuna da uno, 
due o tre assi a CNC anche interpolati tra loro.
Gli assi di movimentazione sono dotati di guide di scorri-
mento con pattini a ricircolo di rulli e viti a ricircolo di sfe-
re opportunamente dimensionate per la massima rigidità e 
precisione.
Le unità operatrici sono dotate di robusti mandrini di taglia
adeguata alle lavorazioni di fresatura, lamatura, contornatu-
ra, foratura e maschiatura, i quali possono essere montati su 
teste plurimandrino o monomandrino con cambio utensile.

ARCO DIMENSIONALE
DEI PEZZI LAVORABILI



La nuova generazione di macchine 
per lavorazioni di estremità.

CENTRO INTESTATRICI

Alcuni dettagli di lavorazione



Alcuni esempi di prodotti realizzati

ALTRI MANDRINI DISPONIBILI 
ISO 40 / ISO 50 / HSK 63 / HSK 100

Esempio di Elettromandrino HSK63 da 11 kW 
dotato di adduzione interna del liquido refrigerante, 
disponibile sulle nostre macchine.



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

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.


