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Swiss design  
and quality

GF Machining Solutions : il cliente al centro dell’attenzione
Quando vi serve tutto, è bene sapere che c’è un’azienda sulla quale contare che ti può fornire 

soluzioni e servizi completi. Dagli impianti per l’elettroerosione (EDM), dalla texturizzazione laser e 

produzione additiva alla fresatura e tornitura di, all’automazione, alle macchine attrezzature e ai 

sistemi software: il tutto supportato da un customer service e un’assistenza senza pari. Con le 

nostre tecnologie AgieCharmilles, Mikron, Liechti, Step-Tec e System 3R, vi aiutiamo ad ottenere 

prestazioni superiori e a consolidare la vostra competitività.
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Sommario

Pronta all’uso 

La sua struttura pratica consente rapidi tempi d’installazione 

ed il cliente può essere produttivo solo dopo poche ore dalla 

consegna. Il design prevede una buona accessibilità dei punti 

di manutenzione, come le cartucce dei filtri, il contenitore del 

filo e la testa superiore ed inferiore. Questo riduce al massimo 

i tempi non produttivi e garantisce un funzionamento e una 

manutenzione facili e sicuri. Anche la vasca di lavoro assicura 

un’accessibilità confortevole.
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La soluzione per stampi 
classici standard 
e meccanica generale
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Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
La CUT 20 P / 30 P, una straordinaria macchina per elettro-

erosione a filo, offre funzioni molto interessanti ed eccellenti 

prestazioni di taglio. 

Dotata della tecnologia congiunta di GF Machining Solutions, 

si profila come macchina ad elettroerosione a filo che offre il 

migliore rapporto prezzo/prestazioni sul mercato. 

Accoglie facilmente fili dal diametro di 0.10 – 0.30 mm e la sua 

grande flessibilità soddisfa la maggior parte delle esigenze 

nel settore della meccanica generale e della fabbricazione di 

stampi classici.

Un’interfaccia grafica semplice 

L’interfaccia utilizzatore semplice e funzionale facilita il 

dialogo diretto ed intuitivo. L’immissione di dati avviene in 

modo strutturato con immagini e simboli che guidano anche 

gli operatori inesperti, aiutandoli ad ottenere rapidi risultati. 

Il sistema operativo Windows consente l’importazione/

esportazione diretta di file ISO, mediante:

• Chiave USB

• Rete LAN ed il controllo mediante  

la funzione grafica 3D.
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Costi d’esercizio

Tempo

Elevate velocità di taglio
Il generatore GF Machining Solutions possiede la più moderna 

tecnologia e garantisce eccellenti prestazioni nonché risultati 

molto competitivi. Ad esempio:

• Il pacchetto tecnologico «Speed» in 2, 3, 4 tagli offre 

risultati competitivi in termini di precisione, tempo e 

qualità di superficie.

• I suoi costi operativi sono ridotti al minimo,  

grazie alla sua tecnologia avanzata ed allo sviluppo  

di tecnologie con filo d’ottone.

Minori costi d’esercizio 

• Il suo generatore compatto e moderno consuma  

meno energia

• Maggiore durata di vita dei pezzi sottoposti ad usura

 Rapido ritorno di investimento 
 Maggiore competitività
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Struttura meccanica

La solidità della struttura
garantisce un’estrema affidabilità

Righe ottiche per una grande precisione
Per ottenere una precisione costante, solo la misurazione 

diretta delle posizioni degli assi mediante righe ottiche è 

veramente efficace. Questo sistema consente di controllare 

direttamente il movimento reale della guida ed elimina le 

problematiche classiche dovute alla vite, come errori d’in-

versione o l’usura. La precisione non cambia con il tempo e 

quindi non è necessario eseguire calibrature successive.

Protezione integrata contro le collisioni (ICP)
Gli assi X, Y, Z di CUT 20 P / 30 P sono dotati di protezione 

anticollisione. Il sistema ICP evita la rottura di pezzi delicati 

e di elementi costosi, consentendo all’operatore di lavorare 

con maggiore tranquillità durante la preparazione e l’esecu-

zione del pezzo.

Zona di lavoro
Grazie alla facile accessibilità alla zona di lavoro e di staf-

faggio, il montaggio dei pezzi diventa un’operazione rapida. 

La zona di staffaggio è in acciaio temprato dello spessore di 

45 mm ed è quindi estremamente rigida.

Lavorazione ad immersione: 

• CUT 20 P, 250 mm

• CUT 30 P, 350 mm

Livello d’acqua intermedio per stabilità termica.
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Lavorazione di grandi pezzi
Questa macchina è stata progettata per massimizzare le di-

mensioni della zona di lavoro e le corse degli assi, che sono le 

migliori della sua categoria. Oltre al suo sistema d’infilamento 

automatico avanzato (AWT), offre maggiore produttività, gra-

zie alla possibilità di funzionare durante le ore notturne. Se è 

necessario lavorare pezzi di grandi dimensioni, l’ottima ac-

cessibilità della macchina consente di caricare e scaricare 

facilmente pezzi di 1000  kg e di 1030  mm di lunghezza x 

800  mm di larghezza x 350 mm di altezza.

Grande autonomia
Le CUT 20 P / 30 P dispone dell’opzione bobina grande: una 

bobina di 25 kg consente di aumentare le ore di funziona-

mento garantendo una produzione continua, grazie anche 

alla combinazione di:

• Bombola di deionizzazione da 20 l

• 2 filtri di 450 mm di altezza x 340 mm  

di diametro ciascuno.

Struttura della base
La struttura della base a forma di T consente di caricare 

pezzi più grandi e pesanti. La sua struttura rigida e com-

patta garantisce una buona precisione di posizionamento 

e risultati altamente ripetibili.

Sistema di lubrificazione
Il design unico del sistema di lubrificazione centralizzato 

riduce al minimo i tempi morti di lavorazione. Lubrifica le 

guide, le unità di scorrimento e i cuscinetti a sfera, sem-

plificando la manutenzione.

X  = 350
Y  = 250
Z  = 250

X  =  600
Y  =  400
Z  =  350

X  =  820
Y  =  680
Z  =  250

X  =  1030
Y  =  800
Z  =  350

400 kg

1000 kg

CUT 20 P

CUT 30 P

Z
X Y
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Sistema filo
Il sistema filo è stato progettato da GF Machining Solutions e 

costituisce una versione ottimizzata di soluzioni comprovate. 

La tensione del filo è monitorata da un freno elettro-

magnetico, programmabile mediante il CNC. L’armadio della 

bobina è stato ideato per una migliore accessibilità, in modo 

che l’operatore possa effettuare un rapido cambio di bobina.

Circuito filo semplice
Il concetto di circuito filo è formato da pochi componenti e 

pezzi di usura. Questi sono: guide-filo, contatti filo e rulli di 

pressione. Oltre ai bassi costi di esercizio, i vantaggi di que-

sto sistema sono un’elevata affidabilità durante l’infilaggio,  

il reinfilaggio e lo scorrimento del filo.La CUT 20 P / 30 P è strutturata per 
utilizzare i seguenti diametri di filo:
0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 mm

Sistema filo moderno  
ed affidabile, progettato da 
GF Machining Solutions

Sistema filo
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1 2 3 4

Infilaggio e reinfilaggio automatico
Per garantire ore di funzionamento non sorvegliato, la dota-

zione standard include un sistema automatico d’infilaggio e 

reinfilaggio del filo, che assicura lunghe ore di funzionamento 

senza intervento dell’operatore.

Sistema Thermocut per tutti i tipi di filo
L’infilaggio automatico è rapido ed affidabile, indipendente-

mente dal tipo di filo utilizzato: ottone duro o morbido, rive-

stito o meno. La chiave del successo è l’accurata preparazio-

ne del filo prima dell’infilaggio.

1 Riscaldamento del filo 
Il filo viene scaldato tra il freno  
e la testa superiore. 

2 Raffreddamento del filo 
Un getto d’aria raffredda il filo,  
che al tempo stesso viene stirato 
per ridurne il diametro.

3 Taglio del filo 
il filo viene ricotto e stirato su una 
determinata lunghezza. La rottura 
termica non lascia sbavature e 
lascia l’estremità conica. 

4 Nuovo infilaggio 
Il filo preparato in questo modo 
facilita il percorso attraverso le 
guide ed il pezzo.

0.10 mm > 0.30 mm
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Un generatore potente
Comprende un modulo SF (Superficie Fine), con il quale è 

possibile ottenere una rugosità di superficie inferiore a 

Ra 0.25  µm. Il generatore, completamente anti-elettrolisi, 

assicura una finitura di superficie perfetta ed omogenea. 

Oltre all’ottimo rendimento, l’elettronica moderna utilizza-

ta per la sua fabbricazione garantisce costi di funziona-

mento ridotti.

Alte velocità di taglio
Il generatore della CUT 20 P / 30  P, con la sua elettronica 

provata ed affidabile, si avvale della tecnologia più moderna 

sviluppata da GF Machining Solutions. È possibile rimuovere 

quantità estremamente elevate di materia con filo economico 

d’ottone. Questo aggiunge un basso costo di funzionamento 

orario alle sue caratteristiche già uniche.

GF Machining Solutions,  
generatore Swiss Made e 
pacchetto tecnologico completo

Generatore e tecnologia

± 25° / 57 mm
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Tecnologie
Grazie alla tecnologia FPGA (Field Programmable Gate  

Arrays) e al sistema di monitoraggio completamente digitale, 

la risposta asservita dimostra un grado di flessibilità che 

può essere ottenuto solo con un sistema appositamente 

progettato per l’elettroerosione. Il pacchetto di dati tecno-

logici copre tutte le esigenze delle officine meccaniche. 

Queste tecnologie lavorano con un gran numero di fili e 

comprendono materiali che variano dall’acciaio ai metalli 

duri. Hanno anche la flessibilità di produrre risultati che 

vanno dai tagli rapidi alle finiture di precisione.

Generatore GF Machining Solutions
• Grandi prestazioni

• Alte velocità di taglio

• Tecnologie orientate all’applicazione 

• Ventaglio completo di tecnologie 

 per fili da Ø 0.10 mm a Ø 0.30 mm

1 taglio 
nel pieno + 
4 ripassi 
Ra 0.25 µm

1 taglio 
nel pieno + 
3 ripassi 
Ra 0.35 µm

1 taglio 
nel pieno + 
2 ripassi 
Ra 0.60 µm

Tecnologie di velocità
La CUT 20 P / 30 P possiede tecnologie integrate che consen-

tono una velocità di taglio eccezionale. Queste tecnologie  

ottimizzano i tagli principali e la 2a e 3a passata di finitura, 

per ottenere in tempi ridotti qualità di superficie più comuni, 

come Ra 0.60 µm e Ra 0.35 µm. Grazie a queste tecnologie di 

alta velocità, la CUT 20 P / 30 P diventa un’unità di produzione 

potente e molto competitiva.

Strategie per pezzi a gradini
Il Generatore può gestire ed erodere pezzi a gradini. Questa 

funzione rileva la differenza dello spessore di materia, per 

adattare automaticamente la potenza alle diverse condizioni.

Strategia per spigoli
Per assicurare la precisione di:

• spigoli vivi 

• piccoli raggi 

le strategie per spigoli adattano automaticamente i parame-

tri di lavorazione durante i cambi di direzione. Si ottiene una 

perfetta precisione geometrica anche sui più piccoli dettagli.

Con strategia 
per spigoli

Senza strategia 
per spigoli

Ristabilimento dell’alimentazione
In caso di guasto di alimentazione, il punto e il nome della 

lavorazione sono memorizzati, per poter riavviare l’erosio-

ne dopo il ristabilimento dell’alimentazione, senza tornare 

alla referenza programmata.
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1a

L’interfaccia grafica è basata sul sistema operativo Windows e consente un controllo in tempo 
reale del processo d’erosione. Il sistema funziona con simboli descrittivi e schermate di dialogo 
che si susseguono in modo logico. In questo modo, anche gli utilizzatori inesperti possono 
capire rapidamente il principio dell’elettroerosione a filo, abbreviando i tempi di produzione. 
Questo sistema di programmazione unico offre all’utilizzatore un elevato livello di flessibilità 
nell’ambiente produttivo, con una messa in funzione del lavoro semplice e rapida e ore di 
funzionamento dell’erosione senza sorveglianza dell’operatore. 

Efficienza 
e semplicità

Unità di comando
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1. Preparazione della lavorazione
a. AC Cam Easy

Durante la produzione, l’operatore può facil-

mente preparare un file ISO con un sistema 

CAM integrato. Grazie a questa potente fun-

zione, che è disponibile nella configurazione 

standard, questo prodotto diventa una solu-

zione completa, dalla creazione del profilo 

alla produzione del pezzo.

Trasferimento di dati:

• Importazione ed esportazione DXF 

• Esportazione ISO per CUT 20 P / 30 P

• Possibilità di importare un codice NC 

aggiuntivo

b. La maggior parte dei programmi CAD/

CAM in tutto il mondo sono compatibili con 

la CUT 20 P / 30 P e offrono all’operatore un 

ampio grado di integrazione.

1b

File
ISO

Connessione USB

Rete LAN

2. Cicli di misura
Le funzioni di misurazione intuitive e facili da utilizzare 

consentono all’operatore di determinare rapidamente i ri-

ferimenti del pezzo.

Preparazione della zona di lavoro, cicli di misura

• Lato

• Angolo

• Centratura interna

• Allineamento

• Centratura esterna

3. Definizione della tecnologia  

L’operatore sceglie facilmente la tecnologia giusta:

La banca dati tecnologica seleziona il regime adeguato 

alle caratteristiche dell’applicazione.

• Materiale del pezzo

• Altezza del pezzo

• Rugosità richiesta 

• Tipo di filo

4. Processo d’erosione
Il processo d’erosione è monitorato in tempo reale dall’ 

operatore che, tramite la schermata «processo d’erosione» 

dell’interfaccia grafica, può controllare ed ottimizzare tutti 

i parametri tecnologici importanti.
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CUT 20 P CUT 30 P

Specifiche tecniche

 CUT 20 P CUT 30 P 

Corpo meccanico
Dimensioni macchina * mm 2500 x 2500 x 2200 3100 x 2800 x 2325 
Peso macchina (senza unità dielettrico) kg 2640 4440

Zona di lavoro
Dimensioni massime pezzo * mm 820 x 680 x 250 1030 x 800 x 350 
Peso massimo pezzo kg 400 1000
Dimensioni tavolo mm 700 x 480 950 x 630
Tipo di sportello Oscillante/a scomparsa Oscillante/a scomparsa
Distanza tra superficie tavolo e pavimento mm 1050 1060

Assi
Corse X, Y, Z mm 350 x 250 x 250 600 x 400 x 350 
Corse U, V mm ± 45 ± 50
Sistema di misura Righe ottiche (XY)

Trasduttore (UVZ)
Righe ottiche (XY)
Trasduttore (UVZ)

Risoluzione di misura µm 0.1 0.1
Integrated Collision Protection (ICP) Standard sugli assi X, Y, Z Standard sugli assi X, Y, Z

Taglio conico
Angolo conico massimo °/mm  ± 10, 25** / 57 ± 10, 25** / 57

Sistema di guida filo
Diametro guida filo mm 0.10**/0.15/0.20/0.25/0.30 0.10**/0.15/0.20/0.25/0.30
Peso bobina kg 8, 25** 8, 25**
Tensione filo N 3 ~ 30 3 ~ 30
Velocità filo mm/s 30 ~ 330 30 ~ 330
Diametro infilaggio automatico del filo mm 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30

Unità dielettrico
Capacità serbatoio acqua pulita l 200 230
Capacità serbatoio acqua sporca l 600 970
Cartuccia del filtro 2 2
Cartuccia del filtro (altezza x diametro) mm 450 x 340 450 x 340
Capacità bottiglia di deionizzazione l 20 20

Generatore
Migliore rugosità Ra µm < 0.25 < 0.25

* Larghezza x profondità x altezza   ** Opzione
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 CUT 20 P CUT 30 P 

CNC
Sistema di controllo Pentium Intel Pentium Intel
Disco rigido GB ≥ 40 ≥ 40
Schermo, sistema operativo 17” LCD, Windows 17” LCD
Assi controllati 5, dei quali 4 simultaneamente 5, dei quali 4 simultaneamente
Porte USB, MDI, LAN port USB, MDI, LAN port
Funzione protezione dalle interruzioni  
di corrente

Sì Sì

Funzione scala/movimento/
controllo grafico 2D/3D

Sì Sì

Alimentazione
Alimentazione standard, frequenza principale V, Hz 3 x 380 / 3 x 400, 50 oppure 60 3 x 380 / 3 x 400, 50 oppure 60 
Fluttuazione ammissibile ± 10 % ± 10 %
Consumo elettrico kVA 9 9
Corrente a pieno carico A 13.5 13.5

Alimentazione d’aria per infilamento automatico
Pressione dell’aria, diametro raccordo bar, mm 6 ~ 9, 6 6 ~ 9, 6

Dati generali 
Per precisione garantita °C 20 ±1 20 ±1
Per funzionamento impianto °C 15 ~ 30 15 ~ 30
Umidità relativa 40 % ~ 80 % 40 % ~ 80 %

Varianti/opzioni
Sportello automatico a scomparsa • •
Bobina del filo 25 kg • •
AC Cam Easy versione avanzata • •
Opzione filo 0.10 mm • •
Opzione tagli conici 10°- 25° • •
Scambiatore di calore • •
Lampada di allarme • •

Dati tecnici del sistema di raffreddamento
(incluso nella configurazione standard)
Dimensioni * mm 534 x 585 x 1198
Potenza di raffreddamento, alimentazione kW, V 5, 3 x 400 (50/60 Hz)
Potenza nominale, corrente nominale kW, A 2.5, 7
Campo di temperatura °C 15 ~ 50, precisione temperatura ±1
Flusso minimo l/min 30
Temperatura ambiente °C 10 ~ 45, arresto automatico se temperatura > 48

* Larghezza x profondità x altezza   • Disponibile

CUT 20 P (porta a scomparsa) CUT 30 P (porta a scomparsa)
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CUT 20 P

CUT 30 P
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GF Machining Solutions

EDM (electrical discharge machining)
Macchine per elettroerosione a filo, elettroerosione a tuffo  

e foratura ad elettroerosione AgieCharmilles

Per oltre 60 anni siamo stati all’avanguardia nello sviluppo di tecno-

logie EDM, progettando e ottimizzando il processo EDM e costruen-

do macchine utensili che forniscono accuratezza del pezzo, finitura 

della superficie, velocità di taglio e affidabilità del processo impa-

reggiabili. Oggi, le macchine per elettroerosione a filo, elettroero-

sione a tuffo e foratura ad elettroerosione AgieCharmilles sono 

considerate le migliori del settore in tutto il mondo. La nostra ricer-

ca e il nostro sviluppo costanti in ambito di generatori digitali, sistemi 

di controllo e sistema integrati di automazione attestano il nostro 

impegno a mantenere all’avanguardia la vostra tecnologia EDM.

Fresatura
Centri di fresatura Mikron ad alta velocità (HSM),  

ad alte prestazioni (HPM) e ad alta efficienza (HEM)

Nei settori della produzione di stampi, utensili, matrici e compo-

nenti di precisione potrete consolidare la vostra reputazione gra-

zie alla vostra capacità di rispondere tempestivamente e ad un 

prezzo competitivo alle richieste dei vostri clienti. Le nostre mac-

chine macchine GF Mikron vi consentono di mantenere le vostre 

promesse e molto altro. Caratterizzate da tecnologie innovative e  

all’avanguardia e da componenti di ottime prestazioni, le macchine 

Mikron HSM, HPM e HEM aumentano la capacità di produzione e 

ottimizzano la produttività. Progettate e realizzate all’insegna della 

velocità, dell’accuratezza e dell’affidabilità, tali macchine garanti-

scono prestazioni consolidate.

Centri di lavorazione dedicati Liechti per settori aerospaziale  

e energia 

I produttori di turbine per la produzione di energia elettrica e per il 

settore aerospaziale optano sempre più per i centri di lavorazione 

dedicati a 5 e 6 assi per la lavorazione di profili del flusso complessi 

e di alta precisione su palette, dischi, blisk, bling, IBRe e rotori. È 

facile capire il perché. Sono macchine che si contraddistinguono 

per : tecnologia specifica per la lavorazione di profili, software 

CAD / CAM specializzato, competenza ingegneristica per la lavora-

zione ultra-dinamica di titanio, Inconel, Nimonic, alluminuro di tita-

nio e acciai ad alta lega, aumenti di produttività del 30 % grazie ai 

ridotti tempi di lavorazione. Nei settori aerospaziale ed energia, 

competitivi a livello globale, questo è degno di nota.

Mandrini Step-Tec 

Il componente più importante di ogni centro di lavorazione GF Mikron 

è un mandrino Step-Tec ad alte prestazioni. I mandrini Step-Tec sono 

termicamente stabili e altamente accurati. Grazie ad essi, le nostre 

macchine sono all’altezza di qualsiasi operazione : dalla sgrossatura 

heavy-duty alla finitura di precisione.

Attrezzature e Automazione
Attrezzature, automazione, software System 3R 

La produttività è la chiave del successo nel settore della produzio-

ne ; automatizzare un processo di produzione è un metodo com-

provato per aumentare efficienza, efficacia, qualità e affidabilità. 

Le soluzioni attrezzature, automazione e software di System 3R 

(cambia-elettrodo e cambia-pallet e sistemi di manipolazione ro-

botica e produzione flessibile per singoli pezzi) consolidano il vo-

stro vantaggio competitivo.

Customer Services
Operations Support, Machine Support e Business Support

Per ottimizzare le prestazioni delle vostre macchine utensili e delle 

rispettive attrezzature offriamo tre livelli di supporto. Operations Sup-

port copre la nostra gamma di ricambi originali e consumabili certifi-

cati e mantiene ottimali le prestazioni delle vostre macchine. Machine 

Support massimizza i tempi di funzionamento delle macchine grazie 

al nostro esclusivo supporto tecnico, i servizi preventivi e ricambi di 

qualità. Business Support consente di ottimizzare notevolmente la 

vostra produttività e performance con soluzioni personalizzate se-

condo le diverse necessità.

Laser
Macchine per il texturing AgieCharmilles

La tessitura laser è un processo di ingegneria delle superfici com-

pletamente digitalizzato con grande potenziale. La tecnologia con-

sente di realizzare ottime tessiture 2D e 3D o incisioni, lavorate 

accuratamente e direttamente su pezzi e stampi complessi, per 

migliorare e modificare il look, la funzionalità e le perfomance. Il 

processo può essere ripetuto infinitamente e offre numerosi van-

taggi ben definiti a livello economico e ambientale rispetto ai tradi-

zionali processi di tessitura.

Laser Additive Manufacturing (AM)

GF Machining Solutions ha concluso un accordo di collaborazione 

con EOS, il leader globale per soluzioni AM high-end, al fine di inte-

grare tale tecnologia innovativa e di svilluparla ulteriormente al fine 

di trarne beneficio nel settore della costruzione stampi ottimizzando 

l’efficienza di iniezione : design di raffreddamento ottimizzato per 

ridurre i tempi di ciclo, minimo consumo energetico, massima qua-

lità dei pezzi in plastica.
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In sintesi
Consentiamo ai nostri clienti di gestire il loro lavoro in modo 
efficace e competente, grazie alle nostre innovative soluzioni di 
Fresatura, EDM, Laser, Additive Manufacturing, Mandrini, 
Attrezzature e Automazione. La nostra offerta è integrata da 
un’ampia gamma di Servizi Cliente.

www.gfms.com
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