TRC R - TRANSFER A TAVOLA
ROTANTE CON CARICO
E SCARICO AUTOMATIZZATO

TPR - TRANSFER A RULLIERA
TPR - ROLLER TRANSFER

TMF - TESTE MULTIPLE
TMF - MULTIPLE HEADS

TRC S - TRANSFER A 1 TESTA
TRC S - TRANSFER WITH 1 HEAD

TRC R - TRANSFER TO ROTARY TABLE
WITH AUTOMATIC LOADING
AND UNLOADING

TPL_TPR
TRC_TMF
CNC
SERIES

La soluzione per grandi lotti ed elevata
produzione NON PRESIDIATA.
Sistema di carico robotizzato con
prelievo dalla rinfusa.
Sistema di visione e riconoscimento 3D.

La soluzione per cicli di foratura e maschiatura di prodotti
lunghi. Può essere abbinato a taglio, carico e scarico
automatico, imballo e altre operazioni.
a. Foratura - Svasatura - Maschiatura
b. Intuitive Programming - Industry 4.0 - Teleassistenza

Banchi di lavoro a teste multiple
di foratura e/o maschiatura.
Possibilità di funzionamento
in singolo, in sequenza o simultaneo.

Con Tavola rotante per operazioni
semplici carico e scarico manuale.
Possibilità di testa MDE FORA-MASCHIA.

The solution for large batches and high
productions even in unmanned shifts.
Robotized loading and unloading system
with bulk picking.
3D vision and recognition system.

The solution for drilling and tapping cycles of long products.
It can be combined with Cutting, automatic loading
and unloading, packaging and other operations.
a. Drilling - Countersinking - Tapping
b. Intuitive Programming - Industry 4.0 -Teleservice

Workbenches with multiple drilling
and / or tapping heads.
Possibility of single, sequential
or simultaneous operation.

Workbenches with multiple drilling
and / or tapping heads.
Possibility of single, sequential
or simultaneous operation.
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CNC - CENTRI DI LAVORO

CUSTOMIZZATI IN BASE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE
DEL CLIENTE. FORNITURE CHIAVI IN MANO.

CNC - MACHINING CENTER

CUSTOMIZED ACCORDING TO SPECIFIC CUSTOMER
NEEDS.

TRC - TRANSFER A TAVOLA
ROTANTE CON 5 ASSI
CONTROLLATI

TRC - TRANSFER WITH ROTARY TABLE
WITH 5 CONTROLLED AXES

TPL - TRANSFER A MONTANTE
MOBILE

TPL TRANSFER WITH MOBILE HEAD

MA

ISOLE DI LAVORO
WORK STATIONS

Rivenditore autorizzato / Official dealer:

Centri di lavoro progettati e sviluppati
su specifiche esigenze dei Clienti
e con la possibilità di forniture chiavi
in mano.

La soluzione per foratura e maschiatura di grandi lotti
di produzione con frequenti cambi di codice.
Può essere abbinato a robot di carico e scarico e inserita in
Isola di lavoro. Gli assi delle unità di foratura sono controllati
e consentono un attrezzamento veloce ed automatico per
ogni codice richiamato.

La soluzione per LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI LUNGHI.
Può essere abbinato a taglio, carico e scarico automatico,
imballo e altre operazioni.
a. Foratura - Maschiatura e Fresatura
b. Struttura a portale con cambio utensili
c. Minor spazio occupato
d. Intuitive Programming - Industry 4.0 - Teleassistenza.

Progetti completi sviluppati
su specifiche esigenze dei
Clienti, tipicamente per operazioni
di asportazione trucciolo.
Fornite chiavi in mano.

Machining centers designed and
developed on specific customer
needs and with the possibility
of turnkey supplies.

The solution for drilling and tapping of large production
batches with frequent code changes.
It can be combined with loading and unloading robots
or inserted in automatic work island.
The axes of the drilling units are controlled and allow
quick and automatic tooling for each recalled code.

The solution for working LONG PRODUCTS.
It can be combined with cutting, automatic loading
and unloading, packaging and other operations.
a. Drilling - Tapping and Milling
b. Bridge structure with tool changer
c. Less space occupied
d. Intuitive Programming - Industry 4.0 - Teleservice.

Studied and produced completed
on specific customer needs.
Delivered turnkey.

SERRMAC
INTERNATIONAL S.R.L.
Via delle Industrie, 9
33070 POLCENIGO (PN) - Italy
Tel. +39 0434 671021
Fax +39 0434 671031
info@serrmac.it
www.serrmac.it
SERRMAC Interational si riserva il diritto di apportare senza alcun
preavviso qualsiasi modifica che ritenga necessaria.
The Company SERRMAC International has the right to make the
needeed modifications without any notice.
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