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moltiplicatori di giri
spindle speeders

Grazie all’esperienza maturata dalla precedente serie di moltiplicatori di giri, è nata l’esigenza di dare vita ad una nuova generazione 
2.0 che pone il focus su velocità e performance. I moltiplicatori della serie MOx vedono infatti le seguenti caratteristiche:

• Equilibratura di tutti i componenti in rotazione
• Maggiore velocità
• Maggiore rigidità grazie a nuovi cuscinetti
• Semplice set up nelle macchine con cambio utensile automatico
• Nuovi ingranaggi progettati per ridurre il rumore e le vibrazioni dell’utensile
• Maggiore capacità di carico
• Liquido refrigerante ad alta pressione su tutta la gamma
• Poca generazione di calore e maggiore stabilità termica grazie a nuovi cuscinetti

I moltiplicatori di giri serie “MOx” sono stati studiati e definiti con l’intento di offrire un prodotto che possa assicurare la massima 
affidabilità e precisione nelle operazioni di fresatura e foratura.
Dalla progettazione al controllo statico e dinamico del prodotto finito, i nostri moltiplicatori di giri sfruttano le più avanzate conoscenze 
tecniche e tecnologiche.

• Giri max 35.000
• Utilizzati specialmente in operazioni di finitura
• Possibilità di montaggio manuale o automatico
• Consentono alla macchina di ruotare a bassi regimi di giri
• Possibilità di utilizzare utensili in metallo duro

La costruzione compatta, i componenti in acciaio trattato termicamente, gli ingranaggi rettificati sull’evolvente permettono la trasmis-
sione di potenze elevate con ottimi livelli di silenziosità. Il mandrino è supportato da cuscinetti a sfere di precisione a contatto obliquo 
precaricati che gli conferiscono un’elevata rigidità e precisione di rotazione.

• Due ingranaggi satelliti per elevate potenze trasmissibili
• Attacco utensile speciale a richiesta (Komet, DIN 1835, ecc…)
• Attacco macchina speciale a richiesta (Cono Morse, DIN 69880, ecc…)
• Perno antirotante intercambiabile e perciò personalizzabile dal cliente

I moltiplicatori di giri possono essere montati su macchine tradizionali o con cambio utensile automatico.
La lubrificazione è assicurata con grasso a base sintetica a lunga vita o con aria-olio in opzione.
Il certificato di collaudo che troverete allegato ad ogni moltiplicatore di giri garantisce la qualità del prodotto.
Robustezza, versatilità, facilità d’impiego e di manutenzione sono caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la nostra produ-
zione ed i moltiplicatori di giri ne sono una conferma.

Thanks to our experience, gained over the past years with Spindle Speeders, we have now been able to create a new generation 2.0 
with the focus on speed and performance. Our new MOx series includes the following features:
 
• Balancing of all the rotating components
• Greater speed
• More stability thanks to an advanced bearing layout
• A new system making set up easier for automatic tool change
• A new bearing layout that reduces noise and vibration of the tool
• Greater load capacity
• Low heat generation and more thermal stability thanks to the advanced bearing layout
 
The “MOx” series spindle speeders have been designed and developed to offer maximum reliability and precision in milling and 
drilling. From design to static and dynamic testing of the finished product, our spindle speeders rely on the most advanced technical 
know-how.
 
• Max 35.000 rpm
• Mainly used for finishing operations 
• Manual or automatic tool change options
• Allows the machine to rotate at low rpm
• Allows the use of carbide cutting tools
 
The compact construction, the heat-treated steel parts, and the ground gears on the involute, guarantee transmission of high power 
ratings with amazingly low noise levels. The spindle is supported by a set of preloaded precision ball bearings with oblique contact 
that ensure greater strength and rotation precision.
 
• Two planetary gears for high transmission power ratings
• Special tool coupling systems on request (Komet, DIN 1835, etc.)
• Coolant through the tool center, standard or on request
• Special machine shank connections on request (Morse Cone, DIN 69880 etc.)
• Interchangeable anti-rotating pin which can be customized by the customer
 
The MOx spindle speeders can be mounted on traditional machines and on machines with automatic tool change.
The MOx spindle speeders are lubricated with a long-life synthetic grease that is practically maintenance free.
The test certificate enclosed with each spindle speeder guarantees the quality of the product.
Our tools have always stood out for their sturdiness, flexibility, and easy use and maintenance, and the MOx spindle speeders are an 
additional proof of these outstanding features.
Our products have always stood out  for their sturdiness, flexibility and easy use and maintenance and the MO spindle speeders series 
is an additional proof of such outstanding features.
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Pinza tipo ER
Spring collet ER type

Refrigerante centro cono-mandrino
Coolant through the centre shank-spindle

Refrigerante centro perno-ugello
Coolant through the pin-nozzle

Rapporto entrata/uscita
Ratio input/output

N° max giri in uscita
Max output RPM

Peso con cono 40
Weight with size 40 shank

Peso con cono 50
Weight with size 50 shank

Rotazione in ingresso
Input rotation

Rotazione in uscita
Output rotation

Simboli/Icons

serie


