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In particolare, nelle macchine

Bragonzi, la precisione è la carat-

teristica di importanza prioritaria

che viene assicurata dalla rigorosa

applicazione delle più avanzate

tecnologie progettuali, costruttive

e di assemblaggio.

La notevole precisione, l’elevata

rigidità della struttura e del man-

drino, nonchè l’ampia disponibilità

di configurazioni, permettono ai

centri orizzontali di fresatura e

alesatura Bragonzi una grande

potenzialità di impiego in diversi

settori applicativi quali: macchine

operatrici, meccanica generale,

riduttori, energia, motoristica ed

aeronautica.

Centro di fresatura e alesatura 130T Centro di fresatura e alesatura 130TC-150TC
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Centro di fresatura e alesatura 110TC

Fresatura ed alesatura
di grande tradizione.

La famiglia di centri orizzontali di

fresatura e alesatura Bragonzi,

a montante mobile, è disponibile in

quattro modelli base 100T-110T,

130T, 110TC, 130TC-150TC equi-

paggiati con mandrino di alesatura

orizzontale di diametro compreso

tra 100 mm e 150 mm.

Tutti i centri orizzontali di fresatura

e alesatura Bragonzi sono caratte-

rizzati da scelte tecnologiche con-

solidate nel corso della pluriennale

esperienza dell’azienda.

Tali scelte sono continuamente

aggiornate da una intensa attività

di ricerca di innovazioni tecniche

e di miglioramenti delle prestazioni

che si traduce in vantaggi concre-

tamente misurabili per l’utilizzatore:

• elevata precisione

• alta produttività

• ampia flessibilità delle soluzioni

• grande operatività e facilità

di manutenzione.

Centro di fresatura e alesatura 100T - 110T
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I basamenti, in acciaio elettrosal-

dato termostabilizzato, sono a

composizione cellulare in doppia

parete, per offrire le migliori pre-

stazioni di rigidezza e smorzamento.

In ghisa sono, invece, il gruppo

testa, i carri e la tavola. 

Il montante è dotato di guide

integrate piane in acciaio temprato.

La traslazione dei tre assi principa-

li (X, Y e Z) avviene su guide piane

in acciaio temprato e rettificato.

Le fresatrici-alesatrici

110TC - 130TC - 150TC

Questi modelli si caratterizzano

per la struttura del montante a

doppia colonna, in acciaio, con

testa portamandrino centrale che

garantisce il comportamento

termosimmetrico.

Ulteriore elemento qualificante è

dato dalle alte velocità di traslazione

degli assi lineari.

Eccellenza nella produzione:
precisione e rigidezza.

dalla fonderia di proprietà.

Tale reparto, autentico centro

di eccellenza dello stabilimento

Bragonzi, vanta più di 80 anni di

forte tradizione nel settore. 

I basamenti assi X e Z, oltre ad

essere ben nervati e generosamente

dimensionati, sono stati studiati in

modo da conferire alle strutture

elevate caratteristiche sia in

termini di rigidezza che di capacità

smorzanti.

Le guide, integrate e temprate,

offrono ampio appoggio sui piani

rettificati  per assicurare la rigi-

dezza adeguata alle sollecitazioni

conseguenti all’alta capacità di

asportazione della macchina.

Inoltre sono dotate di una zona

riportata in acciaio temprato per lo

scorrimento di appositi pattini a

rulli precaricati così da annullare

l’effetto stick-slip e pick-up durante

il movimento di traslazione degli

assi X e Z.

Le viti di traslazione assi,

di grande sezione e precisione,

sono dotate di sistema di preten-

sionamento per massimizzare le

prestazioni di posizionamento ed

inversione. 

Tutti gli assi lineari sono equipag-

giati con sistemi di misura

Heidenhain, ad altissime prestazioni.

Le fresatrici-alesatrici

100T - 110T - 130T

La configurazione dei modelli di

macchina 100T-110T e 130T è

del tipo a montante mobile a T,

con testa portamandrino laterale

di grande rigidezza.

Le strutture principali sono realiz-

zate in ghisa Ni.Cr.Cu. con struttura

perlitica, durezza 210-230 Brinnel

e sottoposte a trattamento termico,

prima e dopo la lavorazione, per

eliminare tensioni interne e garan-

tire elevata rigidità e stabilità geo-

metrica. Il processo di produzione

delle strutture delle macchine

Bragonzi avviene, in modo verticale,

completamente all’interno dello

stabilimento produttivo, a partire
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Linea mandrini

Il processo produttivo di fresatura

e alesatura ad alte prestazioni

avviene grazie ai mandrini proget-

tati per garantire elevati valori di

potenza, disponibile fin dai bassi

regimi di rotazione.

L’elevata capacità di asportazione è

associata alla massima precisione e

rigidezza che sono garantite da scel-

Affidabilità e prestazioni
durevoli nel tempo.

te progettuali e costruttive frutto

della pluriennale esperienza e tradi-

zione Bragonzi. Ciò vale in particola-

re per la struttura della testa porta

mandrino fusa in ghisa al Ni.Cr.Cu

sottoposta a doppio trattamento ter-

mico, alla linea mandrino rotante su

cuscinetti a sfere di alta precisione

ed alla costruzione modulare che

permette un’ampia gamma di confi-

gurazioni possibili. Il mandrino è

realizzato in acciaio nitrurato con

durezza 1000 Vickers e superfinitu-

ra di lappatura con riporto bussola

portacono cementata; è inoltre dota-

to di adduzione all’interno del liqui-

do refrigerante A/P e un’impianto

pneumatico per la pulizia del cono.

Non ultima, l’affidabilità del gruppo

cambio gamma a due velocità con

innesto elettrico o idraulico e

lubrificazione forzata a temperatu-

ra stabilizzata.

Tavole girevoli

La potenzialità dei centri orizzontali

di fresatura e alesatura Bragonzi si

evidenzia anche attraverso l’ampia

disponibilità di tavole girevoli realiz-

zate in diverse dimensioni del piano

portapezzo (da 1300 x 1100 mm,

fino a 1800 x 2500 mm) e differenti

capacità di carico (da 3 t a 30 t).

Le tavole girevoli Bragonzi sono

accomunate dalle seguenti caratte-

ristiche principali:

• rotazione della tavola portapallet

su cuscinetto di precisione e

ralla singola o doppia 

• scorrimento dell’asse traslante

con sostentamento idrostatico 

• movimento tramite riduttore

ad ingranaggi con doppio pignone

con recupero automatico del gioco

• bloccaggio idraulico del piano

girevole 

• indexaggio di precisione nelle

quattro posizioni ortogonali.



Magazzino utensili e

cambio pallet

Produttività ed efficienza sono

assicurate anche dall’ampia scelta

di dispositivi ausiliari ai centri di

fresatura alesatura Bragonzi.

Sono così disponibili sistemi di

pallettizzazione con doppio supporto

tavola e dispositivi cambio utensili

con magazzino a catena (fino a 120

posti) con ricerca dell’utensile in

tempo mascherato, nonché sistemi

di tastatura per misurazioni dirette

sul pezzo o dell’utensile.
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Versatilità ed automazione
per ogni tipo di produzione.

Teste ausiliarie

La versatilità delle macchine

Bragonzi è garantita dalla possibilità

di scegliere, teste ausiliarie di

diversa potenza per operazioni di

alesatura e sfacciatura, nonché

teste universali espressamente

sviluppate per eseguire operazioni

specifiche di fresatura. Esse possono

essere realizzate, secondo l’impiego

e la dimensione, con orientamento

manuale o automatico, condizionate

e con adduzione del liquido refrige-

rante A/P per l’impiego di utensileria

specifica in foratura.
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I N G O M B R O  M A C C H I N A

C A R AT T E R I S T I C H E  T E C N I C H E

S E R I E T                                        S E R I E T C

100T-110T 130T 110TC 130TC-150TC

Campo di lavoro

Asse X (tavola) mm 2000-2350-2650-3100 3500-4000-5000 2650-3100 3500-4000-5000

Asse Y (testa) mm 1100-1500 2000-2500 1500-1800 2000-2500-3000

Asse Z (montante) mm 1000-1400 1500-2000-2500 1400 1500-2000-2500

Avanzamenti rapidi

Asse X, Y, Z mm/min 20000 12000 20000 20000

Tavola girevole

Dimensioni dei pallet mm 1300x1100 1500x2000 1500x1200 1500x2000

mm 1500x1200 1600x2300 1600x1800 1600x2300

mm 1800x2500 1800x2500

Capacità di carico (opz.) daN 3000-6000 15000 (30000) 6000 (8000) 15000 (30000)

Testa mandrino

Attacco utensile ISO 50 / DIN 69871 ISO 50 / DIN 69871 ISO 50 / DIN 69871 ISO 50 / DIN 69871

Diametro mandrino mm 100 - 110 130 110 130 - 150

Asse W (mandrino) mm 550 750 550 800 - 1000

Avanzamento rapido asse W mm/min 10000 10000 10000 10000

Potenza  S1 / S2 kW 22 37 / 56 28 37 / 56 - 52 / 60

Coppia Gamma 1 / Gamma 2 Nm 347 / 1102 442 / 1621 182 / 1377 350 / 1900 - 600 / 2450

Velocità rotazione max giri/min 3000 3000 3000 3000 (3500)

Numero di gamme 2 2 2 2

Dati di installazione

Peso macchina daN 20000 33000 25000 33000

Le descrizioni e le caratteristiche non sono impegnative.

L’ampia scelta di controlli numerici

di ultima generazione, si integra

perfettamente nell’offerta di

qualità e prestazioni che

caratterizzano l’intera

gamma di

produzione delle

macchine Bragonzi.

Una particolare

attenzione è stata

posta al comfort

ed alla sicurezza

dell’operatore con

cabine concepite

per una elevata facilità

di accesso al pezzo, protette ed a

tenuta stagna e dotate di impianti

per l’aspirazione dei fumi,

Controllo della produzione,
ergonomia, sicurezza.

sistemi attivi di filtraggio del refri-

gerante, impianti di recupero del

truciolo.
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BRAGONZI FONDERIE COSTRUZIONI MECCANICHE SpA
I-21015 LONATE POZZOLO (VA)    VIA DANTE, 36    TEL. +39 0331 301 660    FAX +39 0331 301 620

e-mail: bragonzi@bragonzi.it    www.bragonzi.it

La società Bragonzi è fra i costruttori di macchine utensili con la
più ampia esperienza progettuale e capacità produttiva autonoma.
Tali due importanti fattori tecnologici costituiscono, per Bragonzi,
un connubio fondamentale al fine di garantire l’elevata qualità ed
affidabilità dei propri centri di fresatura e alesatura. Ciò vale a
partire proprio dalla realizzazione delle fusioni in ghisa, grazie alla
fonderia interna, autentico centro di eccellenza dello stabilimento
Bragonzi, che può vantare più di 80 anni di attività e di forte
tradizione nella realizzazione di manufatti di grande complessità,
specializzazione, qualità, durata e resistenza meccanica-termica.
In questi anni l’azienda ha potenziato la propria posizione nel
mercato grazie all’attenzione dedicata alle scelte progettuali, alle
tecnologie utilizzate ed alla completa verticalizzazione del processo
produttivo, con un diretto controllo di tutte le fasi produttive.
Tali scelte aziendali hanno così consentito alla Bragonzi di affer-
marsi presso gli utilizzatori ed i gruppi industriali leader nel
mondo in diversi settori applicativi.


