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FRESATRICE UNIVERSALE A 5 ASSI

SERIE DMU eVo 



Applicazioni e pezzi
Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici

SERIE DMU eVo

Massima precisione in pressoché 
tutti i campi di applicazione a 5 assi 
Massima precisione e straordinarie prestazioni di asportazione truciolo nel settore della 
lavorazione a 5 assi: nell’ingegneria meccanica, nell’industria automobilistica, nella 
costruzione di stampi e utensili, nel medicale, nonché nel settore aerospace – laddove non 
solo tempo e denaro, ma anche precisione e flessibilità sono fattori di produzione decisivi, 
le macchine della serie DMU eVo rappresentano la soluzione ottimale sia in termini di 
efficienza produttiva che di assoluta qualità nella lavorazione.

AUTOMOTIVE
Componente idraulico in 
alluminio
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UTENSILERIA
Fresa a denti riportati in acciaio  
al cromo

AUTOMOTIVE
Blocco cuscinetto in alluminio

COSTRUZIONE DI STAMPI
Stampo per bottiglia in alluminio

ENGINEERING
Alloggiamento per albero motore  
in alluminio 

AEROSPACE
Componente di telaio in alluminio

MEDICALE
Articolazione del ginocchio in  
cobalto cromo

COSTRUZIONE DI STAMPI
Stampo per pneumatici in alluminio
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia
Tecnologia di controllo

Dati tecnici

MEDICAL EXCELLENCE CENTER
+ Lavorazione di un’ampia gamma di materiali: dalla plastica  

altamente resistente all’acciaio inossidabile, dal titanio al CoCr

+ Superficie di installazione compatta delle macchine

+ Soluzioni di automazione standard e personalizzate

+ Cicli tecnologici esclusivi di DMG MORI, 
ad esempio ATC per superfici della migliore qualità

DMU 40 eVo – LA MIGLIORE NEL MEDICALE
+ Elettromandrino ad elevate prestazioni con velocità di rotazione di 20.000 giri/min  

per la lavorazione di acciaio chirurgico e titanio 

+ Ampia zona lavoro (60 dm³) con superficie di installazione ridotta (5,77 m²)

+ Motori lineari nell’asse X e Y, nonché asse B e C dotati di motorizzazione diretta per la massima 
qualità delle superfici (ad esempio per la lavorazione di un’articolazione del ginocchio)

TECHNOLOGY EXCELLENCE

Lo stato dell’arte in tutti i settori
In quanto partner d’eccellenza, DMG MORI offre ai suoi clienti soluzioni tecnologiche complete in presso-
ché tutti i settori. Grazie a un programma di prodotti completo e alla competenza di processo, DMG MORI 
è in grado di rispondere al meglio a qualsiasi esigenza della clientela. Nei due DMG MORI Technology 
Excellence Center per il settore medicale e die & mold, gli esperti del produttore di macchine utensili rea-
lizzano soluzioni innovative “chiavi in mano” come strumento  
fondamentale per una produzione redditizia. 
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DIE & MOLD EXCELLENCE CENTER
+ Oltre 50 anni di esperienza e più di 20.000 clienti di  

successo nel settore della costruzione di stampi e utensili 

+ Portafoglio prodotti completo per tutti i pezzi  
da 10 a 6.000 mm e fino a 15 t

+ Soluzioni di automazione standard e personalizzate

+ Miglior qualità delle superfici lavorate con valori fino a 0,2 µm grazie ai 
motori lineari per una precisione duratura nel tempo, accelerazione fino a 
1 g e sistemi di misura di MAGNESCALE

OPZIONI INCLUSE
+ Pacchetto dinamica con cinghia Eagle con dentatura a V nell’asse Z

+ Tavola torque nell’asse B / C incluso ATC con segnalazione del peso 

+ Incremento della precisione di lavorazione

+ Protocollo pezzo a 5 assi con precisione aumentata

+ Protocollo profilo pezzo

OPZIONI AGGIUNTIVE CONSIGLIATE
+ AVD – Active Vibration Damping  

(HEIDENHAIN TNC 640)

+ Mandrino con raffreddamento  
dell’albero 40.000 giri/min,  
HSK-E50*

+ Lavaggio della zona lavoro

+ Condizionamento del  
liquido refrigerante 

+ 3D quickSET, laser
* Premessa generale:  
Mandrino dotato di attacco utensile  
con appoggio planare

Stampo
per bobbycar
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia
Tecnologia di controllo

Dati tecnici

SERIE DMU eVo 

Universale, dinamica, precisa 
La serie DMU eVo unisce la flessibilità delle moderne fresatrici universali al potenziale di performance dei 
centri di lavoro verticali. L’innovativo concetto macchina con Gantry ottimizzato, i motori lineari nell’asse X 
e Y disponibili in opzione e la comprovata tavola rotobasculante assicurano a questa tipologia di macchine 
la massima produttività e flessibilità. In particolare, la tavola rotobasculante CN dotata di ampio campo di 
brandeggio, che va da −5° a +110°, consente la lavorazione simultanea a 5 assi per la migliore qualità delle 
superfici lavorate, ampliando le possibilità di impiego di questa macchina in tutti i settori produttivi, sia 
nella lavorazione completa di pezzi singoli che nella produzione in serie.

STRUTTURA
GANTRY OTTIMIZZATA 

+ Ingombri ridotti e migliore accessibilità  
rispetto alla struttura Gantry tradizionale

+ Possibilità di connessione laterale dell'automazione  
anche in presenza di design Gantry

+ Elevata stabilità grazie alla sporgenza ridotta del mandrino

+ Ampia zona lavoro e carico fino a 600 kg di peso

+ Semplice carico gru dall’alto

ELEVATA 
PRECISIONE E DINAMICA 

+ Il sistema di refrigerazione completo di serie e i sistemi  
di misura diretti assoluti consentono di raggiungere una  
precisione di posizionamento pari a 6 µm

+ Maggiore rigidità e migliori prestazioni di asportazione  
truciolo grazie alla struttura Gantry ottimizzata; velocità di 
rapido fino a 80 m/min 
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ECCELLENTE ERGONOMIA 
+ Ampia apertura delle porte con accesso ottimale alla zona 

lavoro, anche per il carico con gru

+ Eccezionale visibilità nella zona lavoro della macchina 

+ Ergonomia ottimale della zona lavoro  
(altezza tavola della DMU 40 eVo: 815 mm) e del cambio 
 utensile per un comfort operativo assoluto

+ Tutto a portata dell’operatore: controllo anteriore del magaz-
zino utensili, della macchina e del sistema di manipolazione

AMPIA DOTAZIONE STANDARD
+ Mandrino speedMASTER con velocità di rotazione  

di 20.000 giri/min (35 kW / 130 Nm, 40 % ED)

+ Sistemi di misura diretti assoluti in tutti gli assi

+ Magazzino utensili da 30 posti

+ Rapido di 50 m/min in tutti gli assi

+ Tavola simultanea asse B / C con velocità di 60 giri/min  
(DMU 40 eVo / DMU 60 eVo)
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SERIE DMU eVo 

Eccezionale concetto di zona lavoro  
grazie alla struttura Gantry ottimizzata
Grazie alle ridotte sporgenze degli assi, il concetto macchina della serie DMU eVo garantisce la massima 
stabilità e rigidità lungo l’intera corsa degli assi, consentendo una precisione assoluta anche nel lungo 
periodo. La disposizione della slitta Y e della cabina circolare assicura, inoltre, un’accessibilità ottimale alla 
zona lavoro. L’accesso anteriore alla zona lavoro è sempre garantito, anche in presenza dei sistemi di mani-
polazione automatici. L’elevata ergonomia della macchina si evidenzia nella limitata altezza di intervento e 
nell’ottimale altezza di carico. Il posizionamento del magazzino utensili a sinistra e il design del portacatena 
consentono una superficie d’installazione praticamente identica per tutte le dimensioni di magazzino.

Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia
› Struttura Gantry

Tecnologia di controllo

Dati tecnici

1  Guide e azionamenti
esterni, posizionati al di sopra della zona lavoro

2  Motore lineare*
nell’asse X e Y

3  Magazzino utensili
fino a 210 utensili

4  Tavola rotobasculante CN 
Oltre alla tavola ad ingranaggi, 
è disponibile anche la versione  
fresatura / tornitura o motore  
torque per asse B e C 

* In opzione

1

4

2

3

08



STRUTTURA GANTRY OTTIMIZZATA
+ Ingombri ridotti e migliore accessibilità  

rispetto alla struttura Gantry tradizionale

+ Tutto a portata dell’operatore: controllo anteriore del magazzino 
utensili, della macchina e del sistema di manipolazione 

+ Ampia zona lavoro e carico fino a 600 kg di peso

+ Semplice carico gru dall’alto

Accesso per soluzioni 
 flessibili di automazione 

Accesso per  
l’operatore
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia
› Precisione
› Ergonomia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici

1: Vite a ricircolo di sfere con 50 m/min di rapido e sistemi di misura diretti assoluti di serie 
2: Variante dinamica con 80 m/min di rapido e motore lineare con sistemi di misura diretti assoluti per la massima precisione

Soluzioni di raffreddamento
1  Mandrino 

Raffreddamento del motore e della flangia del mandrino

2  Refrigerazione del supporto del cuscinetto
della madrevite a ricircolo di sfere  
nell’asse X / Y / Z 

3  Raffreddamento del mantello 
dei motori di azionamento  
nell’asse B / C / Z*

4  Raffreddamento degli  
azionamenti dell’asse X / Y**
Raffreddamento del motore e del mantello

5  Refrigerazione dei binari  
delle guide dell’asse X / Y / Z

6  Raffreddamento della tavola  
circolare CN
Raffreddamento del supporto e  
dell’alloggiamento motore dell’asse B e C

* Asse Z unitamente a pacchetto dinamica disponibile in opzione
** Pacchetto dinamica con motori lineari disponibile in opzione 

SERIE DMU eVo 

Massima precisione e dinamica
Grazie alla struttura Gantry ottimizzata, la serie DMU eVo offre la massima rigidità e stabi-
lità per una fresatura perfetta e una precisione d’eccellenza. Unitamente ai motori lineari 
nell’asse X e Y disponibili in opzione, ai sistemi di misura corsa diretti assoluti e al sistema 
di raffreddamento completo, la serie DMU eVo vanta un concetto macchina caratterizzato 
da un’elevata dinamica e dalla massima precisione.
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1  CELOS 
semplifica e accelera l’intero processo,  
dall’idea al prodotto finito

2  Visualizzazione Lightline 
Visualizzazione dello stato attuale della macchina

3  Caduta trucioli ottimale
Migliore asportazione trucioli grazie  
all’inclinazione del basamento > 35° e lavaggio del 
 basamento e della zona lavoro in opzione

4  Carico macchina ergonomico 
Ampia apertura delle porte con accesso ottimale alla zona 
lavoro, anche per il carico con gru 
(Altezza tavola della DMU 40 eVo: 815 mm)

5  Visibilità ottimale in macchina 
Ampi vetri di sicurezza per la miglior  
visibilità nella zona lavoro 

6  Magazzino utensili
Carico anteriore ottimale

7  Il magazzino più compatto  
disponibile sul mercato
(5,77 m² DMU 40 eVo, 6,60 m² DMU 60 eVo,  
8,17 m² DMU 80 eVo)

SERIE DMU eVo 

Design macchina  
ad alta ergonomia
Il design delle macchine della serie DMU eVo consente all’operatore una perfetta accessibilità e visibilità 
nella zona lavoro. Con i suoi soli 5,77 m² di superficie di installazione, la DMU 40 eVo è una delle macchine 
più compatte disponibili sul mercato. Grazie ad un’ergonomia ottimale della zona lavoro (altezza tavola della 
DMU 40 eVo: 815 mm) e del cambio utensile, la serie DMU eVo offre un comfort operativo senza precedenti! 

CARICO ILLIMITATO
CON GRU FINO A 600 kg 
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ERGOline CONTROL 
CON SCHERMO 
 MULTI-TOUCH
DA 21,5″ E SIEMENS

Semplice
Operatività macchina semplificata per tutte le 
nuove macchine high-tech di DMG MORI.

Completo
Gestione, documentazione e visualizzazione  
complete dei dati macchina, dell’ordine  
e di processo.

Compatibile
Compatibile con sistemi PPS ed ERP. 
Collegabile in rete con prodotti CAD / CAM. 
Aperto per le innovative espansioni  
delle applicazioni CELOS.

Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo
Dati tecnici

SMARTkey
Accesso personalizzato  
dell’operatore: diritti di 
accesso individuali al  
controllo numerico e  
alla macchina.

Operatività macchina semplificata.  
Completa integrazione della macchina 
nell’organizzazione aziendale.

APP 
MENU
Proprio come per 
uno smartphone, 
l’“APP MENU” 
offre all’operatore 
l’accesso diretto a 
tutte le applica-
zioni disponibili.
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APP DI CELOS – 3 ESEMPI

SERIE DMU eVo

 – Dall’idea  
al prodotto finito
CELOS offre un’interfaccia unica per tutte le nuove macchine hightech 
di DMG MORI. Le APP di CELOS consentono di gestire, documentare 
e visualizzare in modo completo i dati della macchina, del processo e 
dell’ordine, offrendo, al contempo, un’operatività più semplice, standar-
dizzata ed automatizzata della macchina. 27 APP standard supportano 
l’operatore alla macchina con una preparazione, ottimizzazione ed 
elaborazione sistematica degli ordini di lavorazione.

JOB MANAGER
Pianificazione, gestione e  
preparazione sistematica degli ordini

+ Impostazione e configurazione mirata dei nuovi 
ordini a seconda del tipo di macchina

+ Archiviazione strutturata di tutti i dati e i documenti 
rilevanti per la produzione

+ Semplice visualizzazione degli ordini, compresi 
programmi CN, utensili, ecc.

JOB ASSISTANT
Elaborazione puntuale degli ordini

+ Attrezzaggio della macchina tramite menù di guida 
e gestione interattiva degli ordini di lavorazione

+  Prevenzione affidabile degli errori grazie a istruzioni 
di lavorazione con funzione vincolante di conferma

TOOL HANDLING
Tempi di attrezzaggio ridotti grazie al confronto tra 
i tempi pianificati ed i tempi effettivi di allestimento 
del magazzino per successive lavorazioni

+ Visualizzazione di tutti gli utensili necessari per un 
ordine di lavorazione con generazione automatica di 
una lista di carico utensili

+  Generazione di una lista di scarico utensili  
mediante identificazione automatica di tutti gli uten-
sili non necessari alla realizzazione dei successivi 
ordini di produzione
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo
Dati tecnici

3D quickSET
La massima precisione in tutta rapi-
dità e semplicità

+ Tool kit di controllo e correzione della 
precisione cinematica della configura-
zione di macchine a 4 e 5 assi

+ Tutte le varianti di testa e tutti gli assi 
della tavola

DENTATURA DI FRESATURA
Massimizzazione della vita utile 
dell'utensile 

+ Programmazione interattiva dei  
parametri di dentatura

+ Esecuzione di dentature*  
e ruote elicoidali 

+ Possibilità di impiego di creatori  
e frese radiali

+ Qualità ottenibile ≤ DIN 7
*Solo dentatura diritta (Gear-hobbing)

gearSKIVING
Produzione di ruote dentate cilindriche e  
dentature di alberi scanalati

+ Rotazione sincronizzata del pezzo e dell’utensile

+ Dentature di spallamenti senza danneggiamento  
dello spigolo di interferenza

+ Sincronizzazione e percorso dell’utensile comandati da ciclo

+ Produzione rapida e redditizia di dentature 

MPC 2.0 – MACHINE 
 PROTECTION CONTROL
Protezione della macchina 
mediante spegnimento rapido

+ Monitoraggio delle vibrazioni 
durante il processo

+ Funzione di spegnimento con 
 funzione teach

+ NOVITÀ: Monitoraggio della coppia

+ Diagnosi delle condizioni dei 
 cuscinetti del mandrino portafresa

ATC – APPLICATION TUNING CYCLE
Ottimizzazione di processo premendo un solo tasto

+ Sintonizzazione dei motori di avanzamento  
orientata al processo

+ Riduzione al minimo dei tempi di lavorazione e  
massima resa della qualità pezzo desiderata, anche  
in relazione al peso del pezzo

+ Alta qualità delle superfici lavorate in finitura

Esclusivi cicli tecnologici DMG MORI disponibili in opzione
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Esclusivi cicli tecnologici DMG MORI disponibili in opzione

SIEMENS 840D SL OPERATE
+ Programmazione interattiva assolutamente   

semplice grazie a “Look & Feel” identico per  
tornitura & fresatura

+ Nuova interfaccia operativa SINUMERIK Operate

+ ATC*, 3D quickSET*

+ Potente sistema multiprocessore da 32 BIT e 
 regolatore, 1 GB di memoria di lavoro

+ Tempi rapidi di elaborazione righe di circa 0,6 ms

+ Funzione Look Ahead fino a 150 righe CN 
(parametrizzabile)

+ Simulazione grafica del processo di lavorazione con 
vista dall’alto, rappresentazione a tre livelli e rappre-
sentazione 3D, grafica sincrona durante la lavorazione

+ Pacchetto DECKEL MAHO MDynamics per una 
migliore qualità delle superfici e tempi di lavorazione 
ridotti per la levigatura delle superfici, ecc.
* In opzione 

HEIDENHAIN TNC 640
+ Inimitabile grafica di simulazione 3D  

ad alta fedeltà di dettaglio

+ Nuova interfaccia utente TNC ottimizzata

+ HSCI – HEIDENHAIN Serial Controller Interface

+ Programmazione a bordo macchina o 
 programmazione DIN-ISO

+ Scrittura di programmi ultrarapida grazie alla 
 programmazione testo in chiaro

+ Programmazione grafica

+ Collision Monitoring (DCM)

+ ATC*, 3D quickSET*

+ Potente processore (Intel i7-3, 2 Cores)

+ Nuovo controllo ottimale dei movimenti ADP  
per una migliore qualità delle superfici e una maggior 
rapidità di lavorazione (Tempo di elaborazione righe 
inferiore a 0,5 ms)

+ Funzione dinamica Look Ahead senza limiti di righe

+ Dynamic Efficiency con regolazione adattativa  
degli avanzamenti AFC e fresatura a vortice di serie  
(Active Chatter Control ACC in opzione)
* In opzione

TECNOLOGIA DI CONTROLLO

CNC highend per la sicurezza  
di processo e la precisione assoluta
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici

Solo 6,60 m²
di superficie di 
installazione

Solo 5,77 m²
di superficie di 
installazione

DMU 40 eVo DMU 60 eVo DMU 80 eVo

Tavola rotobasculante CN Tavola rotobasculante CN Tavola rotobasculante CN

Corse X / Y / Z: mm 400 / 400 / 375 600 / 500 / 500 800 / 650 / 550

Dimensioni tavola mm 450 × 400 600 × 500 800 × 700

Carico kg 250 400 600

Dimensioni pezzo mm

ø 550 × 400 ø 750 × 525

SERIE DMU eVo 

Massima efficienza a ingombri minimi 
La serie DMU eVo convince la clientela per il concetto macchina compatto che accoglie, peraltro, un’am-
pia zona lavoro per la lavorazione a 5 assi. La DMU 40 eVo consente, ad esempio, la lavorazione di pezzi 
complessi con un diametro fino a 550 mm e fino a 250 kg di peso, occupando una superficie di soli 5,77 m². 
Un importante vantaggio della serie DMU eVo riguarda la posizione della tavola di lavoro, che assicura 
all’operatore una visibilità sempre ottimale sul pezzo da lavorare. 
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Solo 8,17 m²
di superficie di 
installazione

DMU 40 eVo DMU 60 eVo DMU 80 eVo

Tavola rotobasculante CN Tavola rotobasculante CN Tavola rotobasculante CN

Corse X / Y / Z: mm 400 / 400 / 375 600 / 500 / 500 800 / 650 / 550

Dimensioni tavola mm 450 × 400 600 × 500 800 × 700

Carico kg 250 400 600

Dimensioni pezzo mm

ø 950 × 600
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici

SERIE DMU eVo 

Varie opzioni di tavola per la  
massima flessibilità  

TAVOLA ROTOBASCULANTE CN
+ Asse B / C con velocità fino a 60 giri/min nella dotazione standard

+ Eccezionale campo di brandeggio dell’asse B (-5° / +110°)

+ Grazie alla cinematica e alla disposizione della tavola, il pezzo 
rimane sempre visibile all’operatore da qualsiasi angolatura 

TAVOLA DI FRESATURA / TORNITURA
+ Per la lavorazione completa di fresatura / tornitura è disponibile una 

tavola di fresatura / tornitura con velocità max. di 1.200 giri/min

+ Garantisce la massima versatilità nella lavorazione  
con l’impiego di una sola macchina: fresatura e  
tornitura in un unico serraggio

RISPARMIO DI TEMPO GRAZIE ALLA TAVOLA TORQUE B / C

TAVOLA TORQUE B / C
+ In opzione è disponibile una potente tavola torque B / C con 

velocità fino a 80 giri/min nell'asse B e fino a 150 giri/min 
nell’asse C 

+ L’opzione tavola si contraddistingue per la coppia estrema-
mente elevata (coppia max.: 3.000 Nm)

Tutti i tempi

Tempo di elaborazione completo

100%-51min

73%-37min

02:24

09:36

16:48

24:00

31:12

38:24

45:36

52:48

00:00
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SERIE DMU eVo 

Tecnologia di fresatura / tornitura per la 
lavorazione completa 

HIGHLIGHTS DELLA LAVORAZIONE
DI FRESATURA / TORNITURA

+ Lavorazione completa di fresatura / tornitura su  
un’unica macchina e in un solo serraggio con  
tecnologia DirectDrive con velocità fino a 1.200 giri/min

+ Costi inferiori e ingombro ridotto  
 grazie all’impiego di una sola macchina

+ Riduzione dei tempi passivi e  
aumento della produttività 

+ Peso pezzo massimo pari a 600 kg per la DMU 80 eVo

+ Elettromandrino con velocità di rotazione di  
18.000 giri/min e bloccaggio per la modalità di tornitura

DMU 40 eVo DMU 60 eVo DMU 80 eVo

Numero giri max. giri/min 1.200 1.200 900

Potenza (100 % ED) kW 25 50 50

Coppia (100 % ED) Nm 500 1.200 1.200

Esempio applicativo di fresatura / tornitura
Materiale Ck45 Ck45 Ck45
Volume di asportazione truciolo per 
unità di tempo

cm3/min 675 750 750

Profondità di passata mm 4,5 5 5

Avanzamento mm / giro 0.5 0.5 0.5

Diametro totale di truciolatura mm 200 200 200

Velocità di taglio m/min 300 300 300

Numero giri giri/min 1.200 1.200 1.200
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SERIE DMU eVo 

Incremento dell’efficienza grazie alla 
lavorazione non presidiata 

20

Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici

Dimensioni 
pallet Numero Carico  

max.

400 × 400 mm 6 250 kg

320 × 320 mm 10 250 kg

ø 210 mm 12 150 kg

HIGHLIGHTS 
DELLA GESTIONE PALLET: PH 150

+ Soluzione d’automazione semplice ed economica fino a 24 pallet  
(ITS 148 / ø 148 mm) e fino a 10 pallet (UPC / 320 × 320 mm)

+ Dimensione pezzo max. 400 × 400 × 400 mm

+ Completo mantenimento dell’accessibilità  
anteriore e superiore alla zona lavoro

+ Solo 2,9 m² di ingombro 

DMU 60 eVo con gestione pallet PH 150 –  
Integrazione di sistemi di automazione standard 

20



Impianto di automazione multi-macchine – 
Automazione con concatenazione

HIGHLIGHTS DELLA 
GESTIONE PEZZI:
WH 8 CELL

+ Perfetta sintonia di macchina e 
automazione 

+ Il sistema modulare consente 
un'implementazione efficiente e 
personalizzata

+ Il layout permette l'accesso a tutte 
le unità di servizio per necessità di 
manutenzione

+ L’automazione side-by-side rende 
possibile il comando manuale della 
macchina senza limitazioni

+ Riattrezzaggio rapido ed efficiente 
per la lavorazione di pezzi diversi con 
l’ausilio del gemello digitale

HIGHLIGHTS DELLA 
AUTOMAZIONE CON 
CONCATENAZIONE

+ Celle di produzione flessibili e 
 personalizzate, con accesso alla  
zona lavoro della macchina garantito  
in ogni momento 

+ Elaborazione efficiente delle singole 
fasi del processo

+ Sistema lineare, sistema robotizzato 
o combinazione di sistema lineare e 
sistema robotizzato 

+ Possibilità di integrazione perso-
nalizzata di stazioni supplementari 
(ad esempio, cassetto di misurazione 
pezzo, stazione di sbavatura o sistema 
di soffiaggio)

+ Massimizzazione del tempo di fun-
zionamento del mandrino grazie alla 
priorità degli ordini 

+ Lavorazione parallela di più pezzi 
predefiniti 

DMU 40 eVo con gestione  
pezzi WH 8 – Integrazione di sistemi  
di automazione standard
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici
› Gamma di mandrini

speedMASTER speedMASTER HT
Elettromandrino

Lavorazione di fresatura / 
tornitura

Elettroman-
drino

Elettroman-
drino

Elettroman-
drino

Motore principale Di serie In opzione In opzione In opzione In opzione In opzione

Campo numero giri 20.000 15.000 18.000 24.000 28.000 40.000

Potenza motore  
(40 / 100 % ED)

35 / 25 46 / 30 35 / 25 24 / 16 30 / 20 19 / 15

Coppia (40 / 100 % ED) 130 / 87 200 / 130 130 / 87 100 / 67 40 / 27 16 / 12

Attacco utensile DIN 
69871 / DIN 69893

SK40 / HSK-A63* SK40 / HSK-A63 HSK-A63 HSK-A63 HSK-A63 HSK-E50

*In opzione
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SERIE DMU eVo

Gamma completa di mandrini 

Mandrino speedMASTER SK40 / HSK-A63
20.000 giri/min / 35 kW / 130 Nm 

Elettromandrino HSK-A63
24.000 giri/min / 24 kW / 100 Nm 

Mandrino speedMASTER HT SK40 / HSK-A63
15.000 giri/min / 46 kW / 200 Nm

Elettromandrino HSK-A63
28.000 giri/min / 30 kW / 40 Nm 

Elettromandrino HSK-E50
40.000 giri/min / 19 kW / 16 Nm 

Elettromandrino HSK-A63
18.000 giri/min / 35 kW / 130 Nm 
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HIGHLIGHTS 
+ Offerta modulare completa di mandrini con velocità di rotazione fino a 40.000 giri/min e fino a 200 Nm di coppia

+ speedMASTER – Elettromandrini high-tech per prestazioni straordinarie e la massima precisione di concentricità

HIGHLIGHTS 
+ La più ampia offerta modulare 

di mandrini con velocità di 
rotazione fino a 40.000 giri/min 
e fino a 200 Nm di coppia

+ speedMASTER – Elettroman-
drini high-tech per prestazioni 
straordinarie e la massima 
precisione di concentricità

+ Elettromandrino con tecnolo-
gia ad innesto per una ripara-
zione assolutamente rapida ed 
economica

1

2 3

1: Ra < 0,2 µm 2: speedMASTER – Elettromandrini per la massima precisione di concentricità  
3: Taglio laterale di un elettromandrino speedMASTER
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici
› Esempi di applicazione

SERIE DMU eVo

Esempi di applicazione

Stampo per bottiglia 

Settore Costruzione di stampi

Utensile Fresa sferica ø 8 mm

Materiale Alluminio AlZnMgCu1,5

Mandrino 40.000 giri/min

Potenza 19,5 kW

Coppia 16 Nm

Tempo di lavorazione 1 h 49 min.

Componente di telaio

Settore Aerospace

Utensile Fresa a candela ø 20 mm

Materiale Alluminio 7.075

Mandrino 20.000 giri/min

Potenza 35 kW

Coppia 130 Nm

Tempo di lavorazione 54 min.

Piastra ossea

Settore Medicale

Utensile Fresa sferica ø 3 mm

Materiale Titan Gr. 2

Mandrino 20.000 giri/min

Potenza 35 kW

Coppia 130 Nm

Tempo di lavorazione 45 min.
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Elettrodo in rame

Settore Costruzione di stampi

Utensile Fresa sferica ø 2 mm

Materiale Rame

Mandrino 28.000 giri/min

Potenza 30 kW

Coppia 40 Nm

Tempo di lavorazione 40 min.

Ruota dentata

Settore Automotive

Utensile
Set di utensili per dentatura a coltello 
circolare

Materiale Acciaio 16MnCr5

Mandrino 18.000 giri/min

Potenza 35 kW

Coppia 130 Nm

Tempo di lavorazione 30 min.

Girante

Settore Automotive

Utensile Fresa sferica conica

Materiale Alluminio

Mandrino 24.000 giri/min

Potenza 24 kW

Coppia 100 Nm

Tempo di lavorazione 37 min.

Protesi di ginocchio

Settore Medicale

Utensile Fresa sferica ø 6 mm

Materiale Cobalto-Cromo 

Mandrino 20.000 giri/min

Potenza 35 kW

Coppia 130 Nm

Tempo di lavorazione 31 min.
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici

SERIE DMU eVo

Fresatura e foratura ad alte prestazioni e 
filettatura dell’acciaio (Ck45)

ELETTROMANDRINO speedMASTER DA 20.000 giri/min / 35 kW / 130 Nm
1  Fresatura ad alte prestazioni 2  Foratura ad alte prestazioni 3  Filettatura  

Materiale pezzo Acciaio (Ck45) Acciaio (Ck45) Acciaio (Ck45)

Volume di asportazione truciolo  
per unità di tempo

583 cm3/min 481 cm3/min –

Utensile Fresa per spianare ø 63 mm Punta integrale ø 54 mm Maschio per filettare M24

Numero giri mandrino 1.770 giri/min (Vc = 350 m/min) 1.500 giri/min (Vc = 255 m/min) 663 giri/min (Vc = 50 m/min)

Avanzamento 3.100 mm/min (Fz = 0,35 mm) 210 mm/min (f/giro = 0,14 mm) 1.989 mm/min

Profondità / larghezza di taglio 4.0 / 47 mm – –

ELETTROMANDRINO speedMASTER DA 15.000 giri/min / 44 kW / 200 Nm 
1   Fresatura ad alte prestazioni 2  Foratura ad alte prestazioni 3  Filettatura 

Materiale pezzo Acciaio (Ck45) Acciaio (Ck45) Acciaio (Ck45)

Volume di asportazione truciolo  
per unità di tempo

983 cm3/min 396 cm3/min –

Utensile Fresa per spianare ø 80 mm Punta integrale ø 60 mm Maschio per filettare M30

Numero giri mandrino 1.393 giri/min (Vc = 350 m/min) 1.000 giri/min (Vc = 188 m/min) 531 giri/min (Vc = 50 m/min)

Avanzamento 2.925 mm/min (Fz = 0,35 mm) 140 mm/min (f/giro = 0,14 mm) 1.859 mm/min

Profondità / larghezza di taglio 6.0 / 56 mm – –

1 2 326



ELETTROMANDRINO DA 40.000 giri/min / 19,5 kW / 16 Nm
4  Fresatura ad alte prestazioni 5  Foratura ad alte prestazioni 6  Filettatura 

Materiale pezzo Acciaio (Ck45) Acciaio (Ck45) Acciaio (Ck45)

Volume di asportazione truciolo  
per unità di tempo

65 cm3/min 70 cm3/min –

Utensile Fresa per spianare ø 25 mm Punta di foratura SE ø 14 mm Maschio per filettare M10

Numero giri mandrino 2.547 giri/min (Vc = 200 m/min) 2.274 giri/min (Vc = 100 m/min) 1.592 giri/min (Vc = 50 m/min)

Avanzamento 3.820 mm/min (Fz = 0,5 mm) 455 mm /min (f/giro = 0,2 mm) 2.388 mm/min

Profondità / larghezza di taglio 1,0 / 17 mm – –

27274 5 6



Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici

DMU 40 eVo DMU 60 eVo DMU 80 eVo

Zona lavoro

Corsa X / Y / Z mm 400 / 400 / 375 600 / 500 / 500 800 / 650 / 550 

Distanza naso mandrino – tavola mm 125 – 500 125 – 625 150 – 700

Azionamento principale (di serie)

Campo numero giri giri/min 20.000 20.000 20.000

Potenza motore (40 / 100 % ED) kW 35 / 25 35 / 25 35 / 25

Coppia (40 / 100 % ED) Nm 130 / 87 130 / 87 130 / 87

Attacco utensile DIN 69871 / DIN 69893 SK 40 / HSK-A 63* SK 40 / HSK-A 63* SK 40 / HSK-A 63*

Azionamento principale (in opzione)

Campo numero giri giri/min 24.000 24.000 24.000

Potenza motore (40 / 100 % ED) kW 24 / 16 24 / 16 24 / 16

Coppia (40 / 100 % ED) Nm 100 / 67 100 / 67 100 / 67

Attacco utensile DIN 69871 / DIN 69893 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63

Azionamento principale (in opzione)

Campo numero giri giri/min 15.000 15.000 15.000

Potenza motore (40 / 100 % ED) kW 46 / 30 46 / 30 46 / 30

Coppia (40 / 100 % ED) Nm 200 / 130 200 / 130 200 / 130

Attacco utensile DIN 69871 / DIN 69893 SK 40 / HSK-A 63* SK 40 / HSK-A 63* SK 40 / HSK-A 63*

Azionamento principale (in opzione)

Campo numero giri giri/min 28.000 28.000 28.000

Potenza motore (40 / 100 % ED) kW 30 / 20 30 / 20 30 / 20

Coppia (40 / 100 % ED) Nm 40 / 27 40 / 27 40 / 27

Attacco utensile DIN 69871 / DIN 69893 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63

Azionamento principale (in opzione)

Campo numero giri giri/min 40.000 40.000 40.000

Potenza motore (40 / 100 % ED) kW 19 / 15 19 / 15 19 / 15

Coppia (40 / 100 % ED) Nm 16 / 12 16 / 12 16 / 12

Attacco utensile DIN 69871 / DIN 69893 HSK-E 50 HSK-E 50 HSK-E 50

Avanzamento

Versione standard X / Y / Z m/min 50 50 50

Variante dinamica X / Y / Z m/min 80 80 80

*In opzione 

SERIE DMU eVo

Dati tecnici
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DMU 40 eVo DMU 60 eVo DMU 80 eVo

Tavola rotobasculante CN

Superficie di serraggio mm 450 × 400 600 × 500 800 × 700 

Carico tavola kg 250 400 600

Campo di brandeggio asse B gradi −5 / +110 −5 / +110 −5 / +110

Campo di rotazione asse C gradi 360 360 360

Numero giri asse B / C giri/min 60 / 60 60 / 60 50 / 50

Numero giri tavola torque asse B / C giri/min 80 / 150 80 / 150 80 / 150

Numero giri tavola di fresatura / tornitura giri/min 1.200 1.200 900

Magazzino utensili

Numero utensili 30 (60,120,210)* 30 (60,120,210)* 30 (60,120,210)*

Dimensioni

Superficie di installazione (senza evacuatore trucioli) mm 2.050 × 2.815 2.230 × 2.960 2.440 × 3.350

Altezza mm 2.530 2.865 3.050

Controlli numerici
ERGOline Control con schermo multi-touch  
da 21,5″, CELOS e SIEMENS 840D solutionline 

• • •

ERGOline Control con schermo multi-touch  
da 21,5″, CELOS e HEIDENHAIN TNC 640 

• • •

ERGOline Control con schermo multi-touch  
da 19″ e HEIDENHAIN TNC 640 

• • •

Opzioni

Adduzione refrigerante interna 40 bar • • •

Adduzione refrigerante interna 40 bar / 80 bar commutabile • • •

Separatore emulsione-nebbia d’olio • • •

Predisposizione per l’automazione • • •

Tavola torque B / C • • •

Tavola di fresatura / tornitura (cave a stella e mandrino da 18.000 giri/min) • • •

Tastatore di misura a infrarossi • • •

Misurazione utensili laser • • •

Lubrificazione minima • • •

Soffiaggio aria mediante asse mandrino • • •

Serraggio idraulico pezzo • • •

*In opzione 
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Applicazioni e pezzi

Macchina e tecnologia

Tecnologia di controllo

Dati tecnici
› Schemi d’installazione

SERIE DMU eVo

Schemi d’installazione

DMU 40 eVo
Vista frontale Vista dall’alto

3030
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DMGMORI.COMDMG MORI LifeCycle Services

Le nostre promesse  
di assistenza tecnica!

“Abbiamo buone notizie per Voi: abbiamo completamente rivisto i nostri  
prezzi di assistenza e ricambi. Con le nostre 5 promesse di assistenza tecnica 
vogliamo soddisfare le Vostre più esigenti richieste a prezzi vantaggiosi.”  
Contattateci! Il Vostro team di vendita ed assistenza è a Vostra completa 
disposizione!

Assistenza professionale 24 ore su 24:

service-hotline.dmgmori.com 

* Maggiori informazioni sui vantaggi Customer First sono disponibili su: customer-first.dmgmori.com

Miglior prezzo garantito per ricambi originali. In caso di offerte  
alternative ad un prezzo inferiore di almeno 20 %, Vi restituiamo  
la differenza di prezzo del 100 %*.

Costi di assistenza ridotti più del 50 %. Nuova tariffa forfettaria  
uscita tecnico - senza spese di trasferta ed altri costi accessori!

Assistenza mandrini al miglior prezzo. Massima competenza  
del costruttore a nuovi interessanti prezzi – Assistenza  
mandrini DMG MORI!

Il nostro scudo di protezione per la Vostra produttività. 
Costi operativi ridotti, massima disponibilità della macchina  
e assoluta precisione – DMG MORI Service Plus.

La migliore qualità a prezzi equi. Promesso!
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