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Thermoforming machines

BR5

La serie BR/5 - termoformatrice da lastra con carico manuale - è un punto
di riferimento sul mercato e beneficia di più di 30 anni di sviluppo tecnico.
Un’attenzione esasperata è stata rivolta alla facilità di cambio attrezzature, per
limitare i tempi di cambio produzione a pochi minuti.
Un altro traguardo cercato e raggiunto è la facilità di programmazione e diagnostica:
la macchina può essere utilizzata anche da chi non ha nessuna conoscenza di
elettronica.

The series BR/5 - manual sheet loading thermoforming machines - is a reference point on the
market and is the result of 30 years of technical development. A great deal of attention has been
paid to the easy of use of the equipment change to limit production change times of few minutes.
A machine with a display system which does not require the attendance of any course. Each
control is clear and univocal.
The machine can also be used by operators without electronic experience.

Robustezza, facilità d’uso e sicurezza

Strong rigid structure, easy use and safety
Cambio stampo veloce, facile e sicuro.
Quick, easy and safe mould change.

L’operazione di cambio stampo è effettuabile in pochissimi minuti e in sicurezza,
con l’operatore completamente al di fuori della macchina.
The mould change can be carried out in few minutes.
The operator stands completely outside the machine.

Non è necessario l’utilizzo del muletto.
No fork-lift required.

Il cambio piastra di riduzione dal basso elimina la necessità del muletto.

The window plate positioning from underneath does not require the use of a fork-lift.

Cornice completamente memorizzabile.
Clamp frame dimension totally stored.

Per velocizzare ulteriormente la regolazione del premilastra.
To further speed up the adjustments of the upper frame.

Movimenti con motori brushless.

Movements carried out by brushless motors.

Sistema di controllo facile e completo.
Easy and complete control system.

Il sistema video di controllo non necessita
di alcun corso da parte dell’operatore: ogni
comando è chiaro e univoco.
Tutti i parametri di stampaggio - tempi,
resistenze, temperature, regolazioni vuoto,
aria pallone, velocità stampo, aria estrazione,
velocità controstampo - sono programmabili
e memorizzabili. La diagnostica è completa,
il collegamento in rete permette la stampa
dei parametri e il controllo remoto della
produzione in tempo reale.

A machine with a display system which does not
require the attendance of any training course:
each control is clear and univocal. All forming
parameters, times, resistances, temperatures,
vacuum adjustments, blowing air, mould speed,
ejection air and plug assist speed can be
programmed and stored. Diagnostic is complete, the
network connection allows parameters to print and
production remote control in real time.

BR5

Dimensioni
Dimensions

Dati Tecnici / Technical Data
Altezza stampo
Mould height

1200x800

500 mm

1500x1000

600/800 mm

1500X1200

600/800 mm

2000x1200

600/800 mm

2000x1500

600/800 mm

2200x1200

600/800 mm

2200x1500

600/800 mm

2200x1700

800/1000 mm

2500x1500

800/1000 mm

2500x2000

800/1000 mm

3000x2000

800/1000 mm

3500x2500

800/1000 mm
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Thermoforming machines

BR5S

La serie BR/5S - termoformatrice da lastra con carico manuale o automatico è
caratterizzata da un sistema di carico lastre assolutamente innovativo: non si deve
sollevare un intero bancale per caricare una lastra singola.
Il carico della lastra da formare, la formatura e lo scarico del pezzo sono eseguiti
automaticamente. Veloce cambio attrezzature, diagnostica completa, collegamento in
rete, sono un punto di riferimento e un vantaggio per l’utilizzatore.

The series BR/5S – thermoforming machine with automatic load/unload – is conceived with an
absolutely innovative sheet loading system: to load a single sheet it is not necessary to lift a whole
pallet.
The loading of the sheet to be formed, the forming machining and the piece unloading are
automatically carried out. Fast tool and equipment change, complete diagnostics, network connection
are a reference point and an advantage for users.

La termoformatura automatica.
The automatic thermoforming.

Posizionamento lastre agevole e preciso.
Easy and precise sheet positioning.

Le lastre sono agevolmente posizionate su di un bancale estraibile e sono tenute
in posizione corretta durante tutto il sollevamento, in modo che non si possano
spostare accidentalmente. Corretto e preciso posizionamento finale della lastra in X
e Y.
The sheets are easily positioned on an extractable pallet and are kept in the correct position
during the whole lifting operation so that they cannot be displaced accidentally. Correct and
precise final sheet positioning on X and Y axes.

Scarico stampata automatico e flessibile.
Flexible and automatic mould unloading.

Lo scarico della stampata può essere frontale o longitudinale ed è automatizzato.
Unloading formed automated pieces can be frontal or longitudinal.

Movimentazione stampo motorizzata.
Motorized mould movement.

Il piano portastampi è dotato di movimentazione Brushless gestito da PC e con
velocità e quote memorizzabili. La movimentazione brevettata avviene tramite
due servomotori accoppiati elettricamente (gantry). Grazie a questa soluzione il
posizionamento dello stampo è rapido e preciso.

The mold plate has a Brushless movement managed by PC, with storable speed and positioning
quotes. The patented movement is done by two servomotors coupled electrically (gantry).
Thanks to this solution, the positioning of the mold is fast and accurate.

BR5S

Dimensioni
Dimensions

Dati Tecnici / Technical Data
Altezza stampo
Mould height

1200x800

500 mm

1500x1000

600/800 mm

1500X1200

600/800 mm

2000x1200

600/800 mm

2000x1500

600/800 mm

2200x1200

600/800 mm

2200x1500

600/800 mm

2200x1700

800/1000 mm

2500x1500

800/1000 mm

2500x2000

800/1000 mm

3000x2000

800/1000 mm

3500x2500

800/1000 mm
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Thermoforming machines

BR/5CS

La serie BR/5CS ha caratteristiche di produttività particolarmente spinte e un funzionamento completamente automatico, senza intervento da parte dell’operatore.
Sulla BR/5CS il ciclo carico-formatura-scarico avviene in linea.
The production characteristics of the series BR/5CS are particularly high.
The machine allows a fully automatic operation without operator intervention.
The cycle of loading-forming-unloading is carried out in-line.

La termoformatura in linea.
In-line thermoforming.

Maggiore qualità e quantità di produzione.
Higher production quality and quantity.

Il sistema di preriscaldo lastre incrementa la capacità della macchina, evita lo shock
termico e consente alte qualità di termoformatura, anche con materiali difficili, in un
contesto di alta produttività.
The preheating system increases machine capacity and avoids the thermal shock thus ensuring
high quality even with difficult plastic materials in a high productivity context.

Possibilità di stampare sia in positivo sia in negativo.
Possibility to form both with positive or negative mould.

L’inclinazione variabile del sistema di estrazione del pezzo consente di gestire lo
scarico sia di stampate negative che positive in un ampio range.

The variable inclination of the extraction system allows to control the unloading of both positive
and negative parts in a wide range.

Sicurezza e velocità nel cambio stampo.
Safe and speed mould change.

In una linea di termoformatura risulta particolarmente prezioso l’originale sistema
per il cambio dello stampo: per la velocità e la facilità con cui avviene l’operazione,
senza la necessità di ricorrere al muletto.
In a thermoforming line is particularly useful the special mould change solution. This allows to
perform quick easy and safe set up change.
No fork-lift is required.

Controllo totale del processo.
Total Process Control.

Il sistema di controllo sposa il più completo automatismo con la sensibilità e
l’esperienza dell’operatore che, in ogni momento, può intervenire per correggere i
parametri programmati.
The control system embraces/ combines the most complete automatism with the operator’s
sensibility and experience who, in any time, can correct the programmed parameters.

BR5/CS
Dimensioni
Dimensions

Dati Tecnici / Technical Data

Altezza stampo
Mould height

		
1500x1000

500

2000x1000

550

2000x1500

600

2200X1000

550

2200x1200

600

2500x1200

600

2500x1500

650

2500x1600

650
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BR5 Special spa
La serie BR/5 Special spa - termoformatrice da lastra con carico manuale o
automatico - è studiata per termoformare parti di grandi dimensioni che non
necessitano di sostentamento lastra.

The BR/5 Special spa series - manual or automatic sheet loading thermoforming machine - is
designed for thermoforming of large parts that do not require sheet sag control.

Facilità d’uso e sicurezza
Ease of use and safety

Grazie ad un sistema di movimentazione automatico le operazioni di cambio
stampo, carico lastra e scarico pezzo avvengono facilmente al di fuori dell’area di
lavoro in completa sicurezza per l’operatore.

Thanks to an automatic moving system the operations of mould change, sheet loading and piece
unloading, are easily carried out the working area in complete safety for the operator.

Economica ma completa
Low-cost but complete

La struttura progettata ed ottimizzata da CMS rende questa macchina semplice ed
economica rispetto ad una macchina tradizionale delle stesse dimensioni, pur non
rinunciando alle caratteristiche tecniche innovative e di controllo di processo di una
termoformatrice CMS.
The structure designed and optimized by CMS makes this machine easy to use and cheap
compared to traditional machine of the same size, without losing sight of the innovative technical
features and process control of a CMS thermoforming machine.

BR5 special spa
Dimensioni
Dimensions

Dati Tecnici / Technical Data
Altezza stampo
Mould height

neg
2500x2500

1000

3500x2500

1000

4500X2500

1000

6000X2500

1000

HORIZON
T Maxi
La sezionatrice a nastro orizzontale T Maxi consente di
separare con velocità e precisione i pezzi termoformati dalla
lastra di base, con totale sicurezza da parte dell’operatore.
La semplicità costruttiva unita ad una struttura solida, ne
fanno uno strumento di lavoro indispensabile a valle del
processo di Termoformatura.
T Maxi innovating horizontal band saw permits to separate the
thermoformed parts from the basic plate in a fast and accurate
way and in full operator’s safety. Its simple design, along with its
solid structure makes it a tool you cannot do without, once the
thermoforming process is over.

Precisa e veloce / Accuracy and Speed

Basamento portante in acciaio saldato, struttura monoblocco
estremamente rigida. Il nastro trasportatore con struttura
in acciaio, è rivestito in poliuretano, per garantire una buona
adesione al pezzo da sezionare ed adeguati sistemi di
tensionatura e regolazione della lama garantiscono un
corretto e regolare avanzamento della lama stessa.
La velocità del nastro è regolabile.
Welded steel supporting base, extremely stiff monobloc structure.
The steel band ispolyurethane-coated, to grant a better adhesive bond
to the part being cut. The blade is suitably kept in tension and adjusted
so that to grant its regular feed movement.
The band speed can be adjusted.

T MAXI

Dati Tecnici / Technical Data

Dimensioni Lavorabilità / Workable dimensions
Max larghezza passaggio
da/from 700 a/to 1.550 mm
Passage max. width
Max Altezza passaggio pezzo
Passage max. height piece

da/from 500 a/to 800 mm

Altezza taglio (min/max)
Cutting height (min/max)

da/from 10 a/to 50 mm (opzionale fino a 300 mm)
(optional up to 300 mm)

Velocità max. / Max. speed
Sega a nastro
Band saw

1200 m/min

Nastro di trasporto
Band

da/from 1,7 a/to 8,9 m/min

ONTABA
SEZIONATRICI ORIZZONTALI
HORIZONTALBAND SAW

Speed 6
La cella di rifilatura Speed 6 permette di separare i pezzi
termoformati di grandi dimensioni dalla lastra di base grazie
ad un robot antropomorfo dotato di mandrino pneumatico.
La flessibilità di programmazione del Robot e l’automazione
del carico e scarico rendono questa macchina un valido
strumento nel processo di termoformatura in linea.

The Speed 6 trimming box allows to separate the large thermoformed
pieces from the sheet thanks to an anthropomorphic robot equipped
with pneumatic spindle.
The flexible robot programming and the automation of loading and
unloading operations make this machine a valuable tool in the process
of thermoforming line.

La rigida struttura totalmente chiusa abbatte il rumore e
rende l’ambiente di lavoro sicuro per l’operatore.
Il piano di lavoro è studiato per non necessitare di dime
blocca pezzo.

The rigid totally closed structure reduces the noise and makes the
working environment safer for the operator.
The working table is designed avoid using jigs to hold the parts.

SPEED 6

Dati Tecnici / Technical Data

Dimensioni Lavorabilità / Workable dimensions
Max larghezza lastra
1600 mm
Sheet max. width
Max lunghezza lastra
Sheet max. length

2500 mm

Max altezza passaggio
Passage max. height

700 mm

Mandrino
Spindle

1 kW

cnc ma
Sintex
La più piccola e versatile macchina da taglio
The smallest and most versatile cutting machine

Il primo centro di lavoro di ingombro contenuto per la
lavorazione in pendolare e ad alta velocità di pezzi termoformati,
rotazionali e in materiale composito di piccola e media
dimensione. La geometria a tavola mobile consente di
raggiungere elevati valori di accelerazione. Sintex rappresenta
una chiara risposta alle esigenze di ergonomia, produttività e
spazio occupato.
The first compact CNC machining centre for pendular working and
with great speed of thermoformed and rotational pieces as well as
composite material of medium and small dimensions. The movable
table geometry allows to reach high acceleration values. Sintex is the
solution to the ergonomic needs, productivity and occupied room.

Doppia tavola / Twin table

Sintex consente un’elevata produttività per mezzo di un
semplice ed efficace lavoro in pendolare. Le due tavole unite
permettono di lavorare termoformati fino a 1500 mm.
The Sintex allows for very high productivity by means of easy and
efficient pendular machining. The two tables coupled together offer a
larger working area for the machining of thermoformed pieces, up to
1500 mm.

Piano di lavoro inclinato / Inclined working plane
L’inclinazione della tavola di 30° garantisce una maggiore
facilità di carico e scarico per l’operatore e una maggiore
pulizia della tavola stessa.

The 30-degree inclination of the working plane guarantees the
operator easier and more comfortable loading and unloading as well
as a better cleaning of the table.

SINTEX

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		
Corsa / Stroke
X
Y
Z

1.000-1800 mm
1.200 mm
650-800 mm

Rotanti / Rotational		
B
C

± 120°
± 270°

Unità di fresatura 5 assi disponibili
Milling unit, 5 axes available		

Potenza / Power
da 1 a 6 kW

Magazzino cambio utensile
Tool-changer magazine

8 utensili
8 tools

Velocità / Speed
fino a/up to 60 m/min
fino a/up to 60 m/min
fino a/up to 40 m/min
fino a/up to 12.000°/min
fino a/up to 12.600°/min

achinin
cnc per rifilatura

cnc machining centre for trimming

Idea 150

Piccolo ingombro, grandi prestazioni
Small in size, big on performance

IDEA è una famiglia di centri di lavoro CNC a 5 assi, dalle dimensioni compatte e dalle alte prestazioni, in grado di fresare
termoformati complessi ad alta velocità.
Sin dall’anno 2001, IDEA costituisce il punto di riferimento fra
le macchine simili, grazie alla sua qualità di lavorazione e alla
sua produttività.
Idea è disponibile anche nella versione a due tavole.
I due carri portapezzo lavorano normalmente con ciclo
alternato; grazie a questo i tempi morti di carico e scarico
pezzi sono completamente azzerati; possono inoltre essere
comandati dal CN in modo congiunto con ciclo sincronizzato, così da costituire un’unica superficie di lavoro di larghezza sino a 1500 mm.
Idea is a compact size family in High Performance 5-axis CNC
machining centres. It is suitable for the high speed milling of complex
thermoformed pieces.
Since 2001, IDEA is the point of referente in this machine sector
thanks to its machining quality and for its productivity.
Idea is available with 2 work tables.
Generally the two work tables are used in an alternate cycle, which
eliminates dead times for workpiece loading and unloading; they can
also be controlled by the NC in a synchronised way and in this case
they form a single work surface up to 1500 mm wide.

IDEA 150

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		
Corsa / Stroke
X
Y
Z

1.800-3550 mm
1.700 mm
700-1000 mm

Rotanti / Rotational		
B
C

∞ (infinito)
± 340°

Unità di fresatura 5 assi disponibili
Milling unit, 5 axes available		

Potenza / Power
da 9 a 17,5 kW

Magazzino cambio utensile
Tool-changer magazine
Max. 2 magazzini

6 utensili
6 tools

Velocità / Speed
fino a/up to 90 m/min
fino a/up to 90 m/min
fino a/up to 60 m/min
fino a/up to 13.700°/min
fino a/up to 13.700°/min

CNC MACHININ

ACHININ
CNC per rifilaturae modellazione
CNC MACHINING CENTRE FOR TRIMMING
AND MODELLING

Athena

Il centro di lavoro intelligente
The clever working centre

Nato da un’accurata ricerca in fase di sviluppo, il centro di lavoro Athena garantisce
prestazioni e qualità elevate ad un prezzo sorprendente. La struttura solida e compatta permette di ottenere dei ridotti tempi di installazione e re-starting
Created by an accurate development research, the working centre Athena guarantees high
performances and quality together with a competitive price. The solid and compact structure
reduces both installation and re-starting time.

Piano di lavoro / Working plane

Lo standard Athena permette di lavorare parti di medie e grosse dimensioni.
The Athena standard machine allows to machine parts of medium and big dimensions.

Unità di lavoro / Working unit

L’elettromandrino ad elevate prestazioni garantisce ottime finiture e velocità di
lavoro su tutti i tipi di materiale

The high performance electrospindle guarantees excellent finishings and machining speed on
every kind of material.

ATHENA

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		
Corsa / Stroke
X
Y
Z

2000 ÷ 5000 mm
1500 / 2000 mm
800 / 1200 mm

Rotanti / Rotational		
B
C

Unità di fresatura disponibili
Working unit available
Magazzino cambio utensile
Tool-changer magazine

±120°
±270°

Potenza / Power
6,6 - 7,5 kW
da 6 ÷ 24 utensili
from 6 ÷ 24 tools

Velocità / Speed
fino a/up to 90 m/min
fino a/up to 60 m/min
fino a/up to 40 m/min
fino a/up to 8400°/min
fino a/up to 8400°/min

CNC MACHININ

ACHININ
CNC per rifilaturae modellazione
CNC MACHINING CENTRE FOR TRIMMING
AND MODELLING

Sintesy

Per pezzi di medie e grandi dimensioni
For middle - and large - size pieces

SIntesy è la macchina concepita da CMS per coprire, con le sue corse e con il suo
piano di lavoro, il 100% delle applicazioni di taglio del termoformato.
Grandi performances dinamiche, pulizia della zona di lavoro, sicurezza ed
economicità sono le caratteristiche principali di questo innovativo centro di lavoro.

Sintesy is the machine conceived by CMS to cover, by its strokes and working plane, the 100%
of the cutting applications of thermoformed components. Great dynamic performances, cleaning
of the working area, safety and cost reduction are the main characteristics of this innovative CNC
machining centre.

Piano di lavoro / Working plane

Consente di lavorare le misure dei pezzi ottenuti da lastre
maggiormente in commercio.

It allows the machining of the most widespread measures on the market.

Velocità di esecuzione / Execution speed

Gli assi di Sintesy raggiungono valori di velocità e accelerazione al top
della categoria.
The axes of Sintesy reach top category speed values and accelerations.

SINTESY

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		
Corsa / Stroke
X
Y
Z

2100 ÷ 5600 mm
1400 ÷ 2900 mm
800-1200 mm

Rotanti / Rotational		
B
C

± 120°
± 270°

Unità di fresatura 5 assi disponibili
Milling unit, 5 axes available		

Potenza / Power
da/from 1 a/to 7,5 kW

Magazzino cambio utensile
Tool-changer magazine

da 6 ÷ 24 utensili
from 6 ÷ 24 tools

Velocità / Speed
fino a/up to 90 m/min
fino a/up to 60 m/min
fino a/up to 40 m/min
fino a/up to 12.000°/min
fino a/up to 12.000°/min

CNC MACHININ

ACHININ
CNC per rifilaturae modellazione
CNC MACHINING CENTRE FOR TRIMMING
AND MODELLING

Ares

Valore e prestazioni / Value and performances
Gamma di Centri di Lavoro a 5 assi interpolati dedicati alla lavorazione ad alta
velocità di pezzi di medie e piccole dimensioni in leghe leggere, materiali compositi,
materie plastiche o fibre impregnate.
•
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni.
•
Meccanica rigida e di elevata precisione.
•
Ampia gamma di versioni.
•
Disponibile una versione equipaggiata con motori lineari (Antares LM).
A range of CNC machining centres with 5 interpolated axes, for the high speed machining
of small and medium sized components made from light alloys, composite materials,
reinforced plastics or tooling board.
•
Excellent price/performances ratio.
•
Precision components.
•
Wide range of available versions.
•
Version equipped with linear motors (Antares LM).

Applicazioni / Applications

Produzione di modelli e stampi in materiali non ferrosi e taglio di componenti
tridimensionali.
Production of patterns and cutting of 3-D shaped profiles.

ARES

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		
Corsa / Stroke
X
Y
Z

3600 mm ÷ 6000 mm
1800 mm ÷ 2600 mm
1200 mm

Rotanti / Rotational		
B
C

Unità operatrici a 5 assi 		
5-axes operating units
Power (S1)		

± 120°
± 270°

Potenza / Power

12 kW - 18 kW
				
Magazzino cambio utensile		 da 8 a 32 utensili
Tool changer magazine		 from 8 to 32 tools

Velocità / Speed
fino a/up to 80 m/min
fino a/up to 80 m/min
fino a/up to 70 m/min
fino a/up to 9000°/min
fino a/up to 9000°/min

CNC MACHININ

ACHININ
CNC per rifilaturae modellazione
CNC MACHINING CENTRE FOR TRIMMING
AND MODELLING

MX5

Centro di lavoro a controllo numerico, con 5 o 6 assi interpolati, progettato e
costruito per offrire il massimo della precisione, qualità e flessibilità.

Numerically-controlled machining centre with 5 or 6 interpolated axes, designed and built
to offer maximum accuracy, quality and flexibility

Geometria a ponte mobile
precisione di movimento e facilità di carico/scarico di pezzi grandi

Mobile bridge structure
accuracy of movement and easiness of loading/unloading operations of the heaviest pieces

Basamento monolitico nervato in acciaio ad alto spessore elettrosaldato e normalizzato
robustezza e rigidità per lavorazioni impegnative e durata nel tempo della macchina
Wide section “monobloc” basement in electro-welded steel, properly stress relieved
sturdiness and stiffness for the most demanding processing and long life components

Traversa monolitica di concezione aeronautica: rigidità e una pronta e precisa risposta
dinamica degli assi
Monobloc bridge from aeronautical applications, sturdiness granting accurate and prompt axes
movement

Elettromandrino di progettazione e produzione CMS
caratteristiche studiate in funzione delle necessità delle lavorazioni

Electrospindle completely studied and manufactured from CMS features properly studied according
to the specific requirements processings

MX5

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		
corsa / stroke
X
Y
Z

4150 mm
3000 / 4350 / 5000 / 7000 mm
900 / 1400 / 2000 mm

Rotanti / Rotating		
B
C

± 100°/min
± 270°/min

Unità operatrici a 5 assi / 5-axes operating units

potenza / power

Power (S1)

12 kw - 18 kw

Magazzino cambio utensili / Tool-holder crib
N° stazioni / N° of positions

da 8 a 32 utensili / from 8 to 32 tools

velocità / speed		
54 m/min
54 m/min
12,6 m/min		

9000°/min
9000°/min

CNC MACHININ

ACHININ
CNC per modellazione

CNC MACHINING CENTRE FOR MODELLING

Poseidon

Rigidità, flessibilità e convenienza per la lavorazione di pezzi
di grandi dimensioni
Structural rigidity, flexibility and convenience for the machining of
large components

Centro di Lavoro a 5 assi interpolati, dedicati alla lavorazione ad alta velocità di pezzi
di grandi dimensioni in alluminio, leghe leggere, materiali compositi, fibre impregnate,
sabbia, materiali legnosi.
•		
Struttura in acciaio stabilizzato.
•		
Ponte mobile a doppia cremagliera e movimentazione gantry.
•		
Meccanica robusta e rigida.
•		
Grande possibilità di personalizzazione.
•		
Ampia scelta di piani di lavoro.
CNC machining centre with 5 interpolated axes for the high speed machining
of large components made from light alloys, composite materials, reinforced plastics,
tooling board or wood.
•
Stabilised steel structure.
•
Moving gantry design and double rack drive.
•
Precision components.
•
Wide choice of standard machining tables, or customised options.

Applicazioni / Applications

Esecuzione di modelli, strutture e finitura di componenti per i settori automotive, aerospaziale e nautico, stampi in alluminio, sabbia, polistirolo e legnosi per fonderie.
Production of patterns and prototypes, trimming of large aluminium or composite
components for the automotive, aerospace and marine industry as well as tooling board or
sand (for the foundry industry).

POSEIDON

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		
Corsa / Stroke
X
Y
Z

2500 mm ÷ > 60000 mm
2600 mm ÷ 10000 mm
1300 mm ÷ 5300 mm

Rotanti / Rotational		
(PX5)
B
C

Unità operatrici a 5 assi 		
5-axis operating units
Power (S1)		

Velocità / Speed

± 120°
± 270°

fino a/up to 85 m/min
fino a/up to 85 m/min		
fino a/up to 45 m/min

(KX5)		
± 110°		fino a/up to 9000°/min
± 300°
fino a/up to 9000°/min

Potenza / Power		

12 kW ÷ 28 kW 		
				
da 8 a 32 utensili
from 8 to 32 tools

Magazzino cambio utensile		
Tool changer magazine		

Waterj

jet cut
MACCHINEAGETTO D’ACQUA
Waterjet cutting machines

La linea di centri di taglio a getto d’acqua comprende la Speed 6, equipaggiata
con uno o più robot antropomorfi Fanuc per una altissima produttività, la Sintesy
waterjet che assicura un’alta precisione in tutti i tagli 3D e la Sintesy a getto d’acqua
e abrasivo per il taglio nello spazio di qualsiasi materiale.
The waterjet cutting system range includes the
Speed 6 machine equipped with one or more Fanuc
anthropomorphic robots to ensure a very high
productivity, the Sintesy waterjet to have a greater
accuracy on the 3D cuttings and the Sintesy abrasive
waterjet to cut any type of material.

CMS presenta le proprie soluzioni per il taglio a getto d‘acqua di componenti
termoformati e compositi automobilistici rifilati usando tecnologia waterjet 5 assi a
controllo numerico.
Fra le soluzioni con struttura cartesiana , è inoltre disponibile il doppio sistema
robotico antropomorfo, in grado di lavorare indipendentemente e simultaneamente
sulla stessa parte, impiegando un apposito software CMS per la separazione del
lavoro e l’anticollisione.
Il taglio ad acqua impiega un flusso ad alta pressione che è in grado di tagliare
con estrema efficacia un’ampia gamma di materiali. Il taglio a getto d’acqua è
spesso preferito rispetto ad altre tecnologie che possono influenzare le proprietà
del materiale da tagliare, inoltre può eseguire tagli intricati e precisi ad altissima
velocità che non sono possibili con il taglio a lama.
CMS produce internamente le pompe ad altissima pressione con tecnologia a
cilindri paralleli, in grado di eliminare potenzialmente i fermi macchina imprevisti.
Queste specifiche soluzioni si vanno ad aggiungere a quelle standard per il taglio
idroabrasivo con marchio Tecnocut.

CMS presents waterjet cutting of plastic thermoformed & composite automotive components
trimmed using 5-axis CNC controlled waterjet cutting technology.
Among the cartesian solutions, it’s also available the CMS’ dual anthropomorphic robotic
system, capable of independently and simultaneously working on the same part at the same
time, while employing separation of work methodology thanks to a special CMS software for this
purpose.
Waterjet cutting employs a high-pressure stream which is capable of cutting very effectively a
wide range of materials. Waterjet cutting is often preferred over other technoligies which can
affect the properties of the material being cut, furthermore waterjet cutting can create intricate
and precise cuts at very high speed that are not achivable with knife cutting.
CMS internally produces the ultra-high pressure pumps with parallel cylinders technology, which
can potentially offer unespected downtime.
These specific solutions are in addition to the standard hydroabrasive-cutting ones branded
Tecnocut.
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Fondata nel 1969, CMS SpA (Costruzioni Macchine Speciali) è a capo di CMS
Industries, un brand sotto cui operano 4 divisioni, con un fatturato consolidato di
100 milioni di Euro, con 4 filiali e una rete commerciale e di assistenza che copre
tutte le aree geografiche del mondo.
CMS Industries è specializzata nella produzione di centri di lavoro multi-assi
a Controllo Numerico, termoformatrici e sistemi di taglio con disco e a getto
d’acqua, dando al mercato una risposta alle richieste di svariati settori:
aerospaziale, automobilistico, nautico, energetico, edilizia, meccanica, modelli,
prototipi, montature di occhiali, pietra, vetro e legno.
L’ampia linea di prodotti, unendo qualità e precisione, offre una gamma globale
di soluzioni flessibili, innovative ed efficienti per coprire le differenti fasi
del processo produttivo o specifiche esigenze dei clienti.
Dal 2002, CMS SpA è entrata a far parte di SCM GROUP (www.scmgroup.com)
Founded in 1969, CMS SpA (Costruzione Macchine Speciali) consists of four industrial
divisions under the brand CMS Industries, with a turnover of 100 Million Euro, 3 production
plants, 4 branches and a worldwide sale & service network.
CMS Industries is specialized in the production of multi-axis CNC machining centres,
thermoforming machines, CNC routers and waterjet cutting systems, providing machining
solutions to the major industries and their subcontractors in several sectors: aerospace,
automotive, marine industry, energy generation, building, mechanics, moulds, prototypes,
eyeglasses, stone, glass and wood.
This unique and wide product line offers a comprehensive range of flexible, innovative and
cost effective solutions, covering many production phases as well as
customized solutions for specific processes.
From 2002, CMS SpA is part of SCM GROUP ( www.scmgroup.com)

advanced materials - plastic - wood technology

glass - stone technology

www.cmsindustries.it

I dati tecnici non sono impegnativi e possono
essere modificati da CMS senza preavviso.
Technical data are not binding and may be changed
by CMS without prior notice.

plastic technology
CMS S.p.A.
Headquarters

via A. Locatelli, 49
24019 Zogno (BG)
Tel. +39.0345.64201
Fax +39.0345.64280
info@cmsindustries.it

Levate Plant

via Caravaggi, 15
24040 Levate (BG)
Tel. +39.035.2057101
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