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Tavole rotanti con tecnologia DD Serie 900 DD 

Lavorazioni fino a 5'450 min-1 – tornitura, dentatura, rettifica, 
millturn di tutti i tipi – altamente efficiente su centri di lavorazio-
ne verticali standard

Le nuove tavole rotanti CNC di pL LEHMANN – Serie 900 DD 
– sono dotate di azionamenti diretti e consentono così ap-
plicazioni Millturn (p. es. dentatura con utensile a coltello) e 
Grindturn come anche lavorazioni simultanee a cinque assi 
come pale di turbine o giranti. Le tavole rotanti si caratteriz-
zano per il loro innovativo design cubico, non solo sono su-
per veloci, ma anche completamente sigillate, sicure e quindi 
versatili. Sono anche facili da manutenere e predisposte per 
applicazioni Industria 4.0.

Da molti anni la pL LEHMANN, CH-Bärau, è un indirizzo im-
portante quando si tratta di tavole rotanti CNC per la lavorazio-
ne economica. Le soluzioni a singolo e doppio asse sono ora in 

La versione T1-91x915 TAP9, in cui entrambi gli assi sono azionati diretta-
mente, è adatta alla lavorazione simultanea a 5 assi.
Immagini: pL Lehmann

Modulari e dal design cubico molto compatto, le tavole rotanti pL della se-
rie 900 DD con velocità fino a 5'450 min-1 sono consigliate per un'ampia 
gamma di applicazioni. Immagini: pL Lehmann
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Il serraggio del mandrino include anche una funzione 
fail-safe che assicura una frenata d'emergenza senza danno in 
caso di mancanza di corrente. Il serraggio avviene su un gran-
de diametro senza energia e fornisce una coppia completa di 
900 Nm. Per il rilascio è necessaria solo una pressione dell'aria 
di 4,5 bar.

Per la lavorazione a secco ad alte velocità e per compiti di 
lavorazione altrettanto impegnativi, la serie 900 DD può essere 
raffreddata internamente (preparata di serie). A questo scopo, 
pL LEHMANN offre unità di raffreddamento e i moduli di inte-
grazione necessari per le macchine con CNC Siemens.

È disponibile anche un controllore CNC FANUC 35iB DD se-
parato per il funzionamento a uno o due assi - con la consueta 
ampia gamma di funzioni e l'interfaccia originale Fanuc.

Applicazioni a singolo e doppio asse

Nella versione EA-91x DD a singolo asse, questa nuova tavo-
la rotante è ideale per le applicazioni millturn come, ad esempio, 
le casse per orologi in serie o per la dentatura di ruote dentate.

Tuttavia, anche nelle combinazioni a doppio asse, aprono 
molte possibilità di applicazione. La versione T1-91x915 TAP9, in 
cui entrambi gli assi sono azionati direttamente, è adatta alla la-
vorazione simultanea a 5 assi, ideale per la fresatura e la rettifica 
di giranti e componenti simili. Qui si possono serrare pezzi fino a 
40 kg di peso e con un diametro massimo di 308 mm. 

Sono possibili anche combinazioni con la tavola rotante EA-
520 pL della serie 500. Nella soluzione T1-91x520 TAP5, un asse 
parziale ha un azionamento diretto e l'asse di oscillazione ha un 
robusto ingranaggio senza gioco (PGD). La forza di serraggio è 
di 2000 Nm; non è necessario alcun adattamento della regola-
zione in caso di variazioni del carico. Si possono lavorare pezzi 
fino a 90 kg di peso e con un diametro massimo di 400 mm.

Industria 4.0 funziona così

Un punto culminante di cui sono dotate tutte le tavole rotan-
ti pL è il pL-iBox (ex blackBOX). Contiene un'ampia tecnologia di 
sensori per rilevare, registrare e trasmettere la velocità, la pres-
sione interna, la temperatura, l'umidità dell'aria, gli urti e gli im-
patti. In caso di mancato rispetto per eccesso o per difetto dei 
limiti predefiniti, la blackBOX ne dà comunicazione al controllo-
re CNC. I valori si possono leggere, e permettono di tirare con-
clusioni sui danni, lo stato e la durata di funzionamento dell'inte-
ro impianto, nonché i lavori di manutenzione consigliati. Così la 
pL-iBox aiuta ad aumentare la produttività e la disponibilità non-
ché a ridurre i tempi di fermo e i costi per le riparazioni. 

La serie 900 DD comprende l'attuale iBox versione 4.3, che 
è dotata di serie di un microprocessore più veloce e di una mag-

uso su oltre 200 marchi differenti di macchinari o su oltre 1'000 
modelli di macchine differenti. Ciò si traduce in un'enorme com-
petenza per quanto riguarda l'integrazione in tutti i controllori 
CNC noti (Fanuc, Siemens, Heidenhain, Haas, Winmax, Mitsubi-
shi, Brother ...), da utilizzare con macchine nuove o da integrare 
in quelle esistenti.

Anche per quanto riguarda la tecnologia di azionamento, pL 
LEHMANN dispone di un know-how pluriennale. Uno dei bene-
ficiari è l'ultima serie 900 DD, dotata di azionamento diretto. Già 
tra il 2000 e il 2010 pL LEHMANN ha acquisito esperienza con 
questa tecnologia. Ora completamente ridisegnate e modulari 
dal design cubico molto compatto, le tavole rotanti pL della serie 
900 DD con velocità fino a 5'450 min-1 (max. 2'590 min-1 senza 
funzione di indebolimento del campo) sono adatte ad un'ampia 
gamma di applicazioni, soprattutto perché i prodotti sono resi-
stenti all'acqua e alla polvere con classe di protezione IP 67 di 
serie. 

Altre caratteristiche interessanti della serie 900 DD inclu-
dono un sistema di misura angolare con un'accuratezza fino a 
+/-3 arcsec di Renishaw (compatibile con Siemens, Mitsubishi, 
Yaskawa e BISS) o di Fanuc. Con quest'ultima, la nuova serie è 
compatibile al 100% con il DDR Fanuc, p. es. come interessante 
aggiunta al noto Robodrill FANUC con maggiori requisiti di ve-
locità.

Per il serraggio del pezzo è disponibile una gamma molto 
ampia di prodotti basati su diversi adattatori. Le interfacce stan-
dardizzate nella parte anteriore e posteriore del mandrino ga-
rantiscono la massima universalità. Il sistema può contenere un 
passante tornito a quattro o sei taglienti e può essere dotato in 
qualsiasi momento di portautensili (W20 o HSK) per il serraggio 
manuale o automatico del pezzo con funzione fail-safe integra-
ta: anche in caso di mancanza di corrente, il pezzo rimane sem-
pre serrato in modo sicuro.

Grazie al concetto intelligente di portautensili, sono disponibili soluzioni di 
serraggio manuale o automatico dei pezzi, organizzate in un sistema modu-
lare ultra-largo.
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giore capacità di memoria. Un sensore di accelerazione 3D rile-
va gli impatti da tutte le direzioni. Una protezione da sovracca-
rico valore limite ED impedisce il danneggiamento del motore. 
Altra novità è l'interfaccia Bluetooth che permette di consultare 
in qualsiasi momento, tramite notebook, stati, funzioni o disturbi 
e di eseguire impostazioni. Oltre al clock in tempo reale, pL-iBox 
offre la preparazione per un proprio server Web e un'interfaccia 
Ethernet. Grazie a un modulo WLAN o GSM opzionale è possibi-
le soddisfare anche altre esigenze, come ad esempio la spedi-
zione via e-mail dei messaggi di errore

Tavole rotanti CNC di qualità svizzera

Fondata nel 1960 come semplice ditta di lavorazioni 
conto terzi, pL LEHMANN sviluppa e produce tavole rotan-
ti CNC ormai da più di 40 anni. Grazie alle innovazioni e alla 
qualità svizzera quest'impresa a gestione familiare di Bärau 
(Emmental) è riuscita ad aprire ai suoi clienti nuove possibi-
lità con assi CN supplementari, nonché di sviluppare soluzi-
oni di lavorazione agili che spiccano per l'elevata produtti-
vità. Tra i successi nella storia dell'azienda c'è senza dubbio 
la serie 500 sviluppata nel 2009. Potente e flessibile grazie 
alla struttura modulare, è adatta anche ai compiti più diffi-
cili. Con l'ingranaggio PGD pretensionato senza gioco svi-
luppato nel 2014, pL LEHMANN ha conseguito un ulteriore 
successo. Nel 2017 gli svizzeri hanno presentato, tra l'altro, 
la nuova generazione di pL-iBox, che rende le loro tavole ro-
tanti pronte per Industria 4.0 e la produzione digitalizzata. 
Nel 2019 è stata introdotta la serie di tavole rotanti 900 DD 
(Direct Drive) con velocità fino a 5'450 min-1. Un'altra novità 
presentata nel 2019 è stato il sistema AM-LOCK, uno speci-
ale sistema di serraggio a punto zero per la stampa 3D, in-
clusa il pre- e post-processing.


