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Il centro di fresatura a montante mobile viene progettato e realizzato dalla ZEUS nel 
1988. Macchina di tecnologia avanzata per quei tempi, riesce ad ottenere un piccolo 
spazio nel mercato.

A distanza di 25 anni questa tecnologia è diventata , grazie anche alla concorrenza 
creata nel settore, di primaria importanza per le aziende aeronautiche, produttrici di 
stampi, lavorazioni di piccoli e medi particolari.

La ZEUS negli anni non ha dovuto sviluppare in maniera sostanziale la tecnologia di 
progettazione, in quanto già nel lontano 1988 la macchina montava pattini a rulli con le 
potenzialità di vera fresatura; le viti a ricircolazione di sfere con doppia chiocciola e 
pretensionate e i bilanciamenti del gruppo testa di tipo idraulici. 

Nel 2011 precorrendo i tempi, per macchine di queste dimensioni, è nata la versione con 
motori lineari e torque.

L'impegno della ZEUS, impresa familiare alla 3° generazione, offre sul mercato dal 1962 
la propria disponibilità nel costruire la macchina il più versatile possibile in relazione alle 
esigenze del cliente.

Tavola girevole integrata con diametro massimo fino a 800mm



Gruppo elettromandrino con attacco cono ISO o HSK.

Cuscinetti ceramici, sistema di raffreddamento cartucce, encoder di 
posizionamento completo di supporto per rotazione con comando da CNC. Magazzino utensili a ruota Magazzino utensili a catena

Magazzino utensili con possibilità di montaggio a bordo montante fino a 32 
utensili.
I magazzini di posti maggiori a 32 sono posizionati a lato con svolgimento 
a catena e scambio con braccio o robotica.

Grafici mandrino



La struttura realizzata in elettrosaldato con lamiera di qualità viene trattata dopo la 
saldatura con rinvenimento di distensione tramite forni appositi, sabbiatura con graniglia 
e fondo di verniciatura con aggrappante speciale.

Due grandi protezioni avvolgibili con cassonetto, poste verticalmente ed agganciate 
lateralmente sul tunnel del montante scorrono lungo l'asse X e chiudono a barriera gli 
organi retrostanti la macchina.

Nelle configurazioni con area di lavoro pendolare, a richiesta, la carenatura viene 
suddivisa in due zone con paratia intermedia di separazione, dove l'accesso 
all'operatore è permesso solo nella zona non interessata al lavoro automatico.

Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le variazioni che riterremo opportune.
Technical features and pictures are not binding. We reserve the right to modify them without any prior notice.


