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270
400

KREOS 270 5AX

KREOS 270 - 400
Corse - Strokes
asse X axis

mm

2700 / 4000

asse Y axis

mm

800

mm

800 (880)

asse Z axis posizione verticale (col 4°asse in orizzontale)head in vertical position (when 4th axis in horizontal)
distanza naso mandrino- tavola / distance spindle nose - table
testa in posizione verticale / head in vertical position

mm

25 - 840

testa in posizione orizzontale (4 assi) / head in horizontal position (4 axis)

mm

280 - 1160

assi X, Y, Z axes

m / min

40/40/40

in lavorazione / working feed speed

m / min

20/20/20

Rapidi - Feed speed

Caratteristiche tavola / Table features
dimensioni tavola / table dimensions
mm 800

x

cave a T-slots
dimensioni / dimensions
distanza tra i centri / distance between centres
massimo carico / max load

mm

2800 / 4100

nr.

7

mm

18 H9 (central 18H7)

mm

100

kg /m2

1500

Testa basculante - 4° asse / Tilting head - 4th axis
lavorazione in interpolazione o posizionamento / continuous operation or positioning
coppia di frenatura @ 50 bar / braking torque @ 50 bar

Nm

4500

angolo di inclinazione – tilting range

±120°

risoluzione di inclinazione / resolution in tilting

0,001°

Elettromandrino standard / Standard electrospindle
dimensione cono / cone dimension

ISO

potenza motore mandrino Heidenhain motor spindle power (S6)

Kw

40
31

coppia massima / max spindle motor torque (S6)

Nm

149

Max velocità rotazione / Max spindle rotation speed

rpm

12000

massima potenza disponibile da / max power available from

rpm

2000

Magazzino utensili standard 42 posizioni random tool magazine 42 pos.
tipo di attacco – spindle taper
lunghezza massima utensile / max tool lenght
max Ø utensile posizione adiacente piena (vuota) - max tool Ø with full
(empty) adjacent position
peso massimo utensile / max tool weight
peso medio utenile / average weight of tool
peso massimo totale utensili / total max weight tools stored in magazine

DIN 69871
mm

Il nuovo modello KREOS nasce dalla larga
esperienza maturata da Fagima nella progettazione e
costruzione di centri di lavoro a montante mobile. La
nuova macchina è stato oggetto di una lunga fase
preliminare di studio, prima di approdare alla vera
e propria progettazione, finalizzata al trasferimento delle
migliori caratteristiche proprie dei modelli Derby e
Dominus. La struttura parte da un basamento monolitico
ad elevata caricabilità, senza la necessità di fondazioni
complesse. Sopra di esso scorre, su guide a ricircolo di
rulli, il carro porta montante dove si trovano alloggiati
due
gruppi:
il
magazzino
utensili
di nuova
progettazione e il braccio di scambio. Così defi nita la
KREOS si affaccia sul segmento di mercato dove si
indirizza la maggiore richiesta per le macchine a 5 assi
a montante mobile e dove ovviamente si concentra
l’offerta dei produttori. Fagima pertanto al fine di
garantire la massima risposta offre nella versione
standard
2 diverse
alternative
sull’
asse
X,
2700 - 4000 mm, mentre 800 mm determinano la
corsa sia in Z che in Y. Il nuovo magazzino utensili
che trasla sull’asse X di fianco ed insieme
alla
colonna,
garantisce
una notevole velocità nelle
operazioni di cambio, nonchè la necessaria fruibilità
anche
durante
le
lavorazioni
in pendolare
(opzionale per entrambe le versioni 270
e 400).
L’ allestimento della versione standard è suscettibile
di
ampliamento
e
garantisce
la
più
ampia
personalizzazione della macchina in ragione delle
particolari esigenze di ogni Cliente.

ISO40
300

mm

75 (120)

kg
kg
kg

8
5,9
250

The new model Kreos borns from the wide experience
gained by Fagima in designing and construction of
machining centers with moving column. Such a new
model has been the result of a long preliminary study
phase, before real designing, aimed to resume the best
characteristics of Derby and Dominus models. It was
studied in every detail to meet the expectations of each
potential customer. Kreos approaches to a market
segment touched by the largest demand for machines
with 5-axis moving column and where obviously the
offers of producers are focused. Fagima therefore in
order to offer the most satisfactory proposal, provides
in the standard version 2 different alternatives on X
axis with strokes of 2700-4000 mm, while 800 mm stroke
is on both Y and Z axis. The new tool magazine which
moves along the X stroke together with the column,
grants a remarkable speed in tool changing, as well as
the necessary usability even during pendular operations
(available option on both models 270 and 400).
The standard equipment is remarkably upgradable and
susceptible of large customization with the aim to
match all the particular needs of each customer, up to the
possibility of extra-strokes on the X axis.

KREOS 270 4AX
Braccio scorrevole Sliding arm

90° ruotabile
90° rotation

L’usuale basamento monolitico sul quale scorre la colonna caratterizza la struttura
principale della KREOS. Dalla parte sinistra della colonna si trova il nuovo magazzino
L’usuale basamento monolitico sul quale scorre la colonna caratterizza la
struttura principale della KREOS. Il basamento è ottenuto per riempimento di strutture
elettrosaldate con un materiale composito (ghisa minerale arricchita, DMP), dotato di
eccellenti doti di smorzamento e con un basso indice di dilatazione termica.
Dalla parte sinistra della colonna si trova il nuovo magazzino utensili da 42 o 60
posizioni. Sull’asse X sono montate guide a rulli da 55mm a 4 contatti obliqui
classe SP, oltre ad una vite a riciclo di rulli Ø 63mm (Ø 80mm nel modello 400).
Main structure of KREOS is determined by a monolithic base and a strong column
moving on it. The base frame is made through DMP process, specifically developed for
milling machine; it is a damping-vibration composite material.
Next to the column, on the left of it, is located the new tool magazine with 42 or 60
positions. On X axis are assembled SP category guides of 55mm with 4 oblique
contacts, and ball screw of 63mm Ø (80mm Ø in model 400) .

Sistema di prelievo
Picking device

2 guide di 55 mm
2 guides of 55 mm

Braccetto di scambio
Exchanging arm

Vite da 63 mm Ø (o 80 mm)
Ballscrew 63 mm Ø (or 80 mm)

II nuovo magazzino utensili è caratterizzato da un apparato di prelievo
dell’utensile dalla catena e dal conseguente braccetto di scambio con 2
posizioni (una per l’utensile da inserire nel mandrino ed una per l’utensile
che viene preso dal mandrino) di alloggiamento contigue.

The new tool magazine is characterized by a picking device that picks up
the tool from the chain to position it in the exchanging arm with 2 adjacent
positions (one for the tool to be inserted in the spindle and one for the tool
which is taken from the spindle).

KREOS 270 5AX
2 porte frontali per lavoro pendolare
2 sliding doors for pendular operations

Obiettivo durante la progettazione della KREOS era quello di garantire
il facile accesso ad un’ampia area di lavoro per rendere il più agevole
possibile ogni tipo di operazione, con lavorazioni anche in pendolare .

One of the primary aims in Kreos design was to define a large working
area with simple access for operator, allowing him easy every kind of
operation, even in pendular.

KREOS 270 4AX

La nuova testa meccanica, veloce e
precisa, di produzione italiana, viene
montata nello speciale alloggiamento
predisposto per le KREOS a 4 e 5 assi.
The
new
fast
and
precise
mechanical head made in Italy is
assembled in
a special housing
designed for KREOS 4 and 5 axis.

Tavola opzionale Ø 650 mm integrata nella tavola fissa come 5°
asse. Permette lavorazioni in posizionamento o in continuo.
Made in Italy.
Optional rotary table 650 mm Ø as 5° axis,embedded in fixed table.
It allows processing both in positioning and continuously.
Made in Italy.

Area di lavoro KREOS 270, 5 assi,
con testa tiltante e tavola girevole
integrata.

KREOS 270 5AX

Working area of KREOS 270 with
tilting head and embedded rotary
table.

KREOS 270 5AX

KREOS 270 (X=2700 mm) equipaggiata con
la tavola, opzionale diam 650 mm, permette la
rotazione e lavorazione di un pezzo con diam. 1100
mm.
KREOS 270 (X=2700 mm) equipped with
optional rotary table diam 650 mm. It is possible
rotation and machining of a piece with 1100 mm
diam.

Tavola girevole integrata
Embedded rotary table

Diametro massimo del pezzo lavorabile
Max diameter of machinable part

KREOS pesi e misure / weights and dimensions

A
B
C
D

KREOS 270

KREOS 400

mm
mm
mm
mm

4.680
4.470
3.260
6.563

6.685
4.470
3.260
8.336

kg

18.500

22.500

Le dimensioni della macchina fano riferimento alle versioni standard e possono essere soggette a variazione per eventuali personalizzazioni

Machines dimensions refer to standard models and may vary in consideration of customer needs and customizations
I pesi delle macchine sono indicativi e fanno riferimento ai modelli standard, allestimenti aggiuntivi determinano variazioni
Machines wheigts are approximate and refer to standard models. They may vary in case of equipment improvement.

B

C

A

D
Distanza minima tavola - operatore
Shortest distance table - operator

165 mm

Altezza superficie tavola fissa da terra
Distance between floor and fixed table surface

905 mm

Possibili aggiornamenti KREOS 270, 400
Available upgrades of KREOS 270, 400

KREOS 270 e 400 possono essere equipaggiate anche con 2
tavole girevoli annegate e la paratia per lavorazioni in
pendolare.
KREOS 270 and 400 may be equipped with a double
embedded rotary table and wall for pendular operations.

Anche successivamente all’acquisto, la KREOS può essere
modificata in 5 assi.
Even after installation KREOS can be upgraded to 5 axis.

Principali opzioni / Main options
alta pressione attraverso il mandrino 20 / 40 bar high pressure through the spindle
encoder rotativo per testa tiltante con lettura posizione / rotary encoder for tilting head with direct position reading
magazzino utensili random 60 pos. - 60 pos. random tool magazine

diametro 650 mm - 650 mm diameter
motore brushless - brushless motor

ISO40 / BT40

magazzino utensili 42 o 60 pos. - 42 or 60 pos. tool magazine

Tavola girevole / Embedded rotary table

HSK63

tavola girevole con encoder rotativo Ø 650 mm embedded rotary table with rotary encoder

bloccaggio idraulico 3500 Nm - hydraulic clamping 3500 Nm

paratia per lavorazione in pendolare / wall for pendular operations
pistole ad aria - air guns

coppia 1848 Nm (s1) - torque 1848 Nm (s1)

pistole a liquido per lavaggio - flash guns

massimo carico 1500 kg - max loading 1500 kg

predisposizione tavola girevole per successiva installazione - predisposition for embedded rotary table

precisione ±20" -- accuracy ±20"

convogliatore di trucioli a tappeto / belt chip conveyor

precisione ±5" con encoder di lettura opzionale
accuracy ±5" with optional reading encoder

risoluzione millesimale - resolution 0,001°

sistema di lavaggio nell'area di lavoro / washing system in the working area

options

righe ottiche sugli assi X, Y, Z - optical scales on X, Y, Z axis

finestre rotative / spin windows
movimentazione porte frontali automatizzata / frontal doors opening automation
sistemi di filtrazione aria e liquidi / air and liquids filtering systems
elettromandrino – electro spindle

ISO40 / BT40 / HSK63 – 16000 rpm

elettromandrino – electro spindle

HSK63 – 24000 rpm

condizionatore armadio elettrico - Air conditioner for electrical cabinet
sistema di tastatura per controllo pezzo - Tracking system for workpiece dimensions and alignment control
sistemi per misurazione dimensioni ed integrità utensile - Systems for measuring tools dimensions and integrity

personalizzazioni dedicate / customised solutions
automazione con sistemi di cambio pallet / Pallet change system solutions
Principali controlli CNC Main Controls

Heidenhain TNC 640 - Siemes 840D - Fanuc 31iB5 - Fagor 8065

La KREOS può essere abbinata ad un sistema di
cambio pallet automatico con asservimento sia dalla
porta frontale che da una opzionale apertura laterale.
KREOS can be combined with an automatic pallet
change system. Pallets can be managed from the
frontal door or from an optional lateral one.

Pallet changer

La macchina illustrata ha solo
valore dimostrativo.
The shown machine is for
demonstration purposes only

Combinazioni pallet Linea GL con
stazione carico rotante.

Pallets disposition with GL line and
rotating loading station.
Altre combinazioni disponibili
Other dispositions available
Combinazioni pallet Linea GS con
stazione carico fissa.

Pallets disposition with GS line and
fixed loading station.

