
Serie GL Romi
CeNTri Di TOrNiTUrA

| GL 170G  | GL 240  | GL 240M  | GL 280  | GL 280M  | GL 350  | GL 350M  | GL 350Y  | GL 350B  | GL 400  | GL 400M
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iNNoVAZioNE + QUALiTÀ

Romi: prodotti di alta qualità sin dal 1930. 
Sin dalla sua fondazione, l’azienda è nota per essersi focalizzata sulla 
creazione di prodotti e soluzioni innovative che ne garantiscono la 
leadership tecnologica tra i maggiori produttori di macchine utensili. 
il complesso industriale rOMi si colloca tra i complessi più moderni e 
produttivi nel settore delle macchine utensili, delle attrezzature per il 
trattamento delle materie plastiche e delle parti in ghisa di alta qualità.

i costanti investimenti in Ricerca & Sviluppo si traducono in 
prodotti di alta tecnologia. 
L’elevato livello tecnologico applicato alle attrezzature rOMi consente di 
offrire prodotti altamente affidabili e caratterizzati da un elevato livello 
di precisione e di efficienza nonché da grande flessibilità per svariati 
processi di lavorazione.

il servizio ricerca & Sviluppo rOMi focalizza la sua attenzione 
sull’aumento di competitività dei propri clienti.

Presenza sul territorio brasiliano e in oltre 60 paesi.
rOMi è presente su tutto il territorio brasiliano con proprie filiali di 
vendita in grado di offrire assistenza alla clientela grazie ad una vasta 
offerta di servizi, dal Marketing al servizio Assistenza al Cliente.
La copertura dei mercati internazionali è assicurata dalle filiali romi 
localizzate negli Stati Uniti, in Messico e in europa e da una adeguata 
rete di rivenditori situati in centri logistici strategici a livello mondiale e 
capaci di offrire servizi ed assistenza ai clienti in ben 5 continenti.

Vista del sito industriale Romi, a 
Santa Bárbara d’Oeste - SP, Brasile
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Robusta struttura per 
lavorazioni a piena potenza.

i centri di tornitura rOMi Serie GL sono stati 
progettati per operare in realtà produttive 
caratterizzate da cicli di produzione medio-alti.
Potenza e coppia elevate per lavorazioni a 
piena potenza.

|   rOMi GL 170G |   rOMi GL 240
|   rOMi GL 240M

|   rOMi GL 280 
|   rOMi GL 280M

|   rOMi GL 350
|   rOMi GL 350M

|   rOMi GL 350Y
|   rOMi GL 350B

|   rOMi GL 400
|   rOMi GL 400M

La loro struttura robusta offre la 
massima rigidità durante le lavorazioni 
gravose. La stabilità termica e 
geometrica assicura elevata precisione, 
alte prestazioni e grande produttività.

Serie GL Romi

Stabilimento 16
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Grafico della potenza

Testa ASA A2-5" (S3 25% - 15 min rating)
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rOMi GL 170G

Flessibilità, velocità, precisione ed alta 
produttività per la lavorazione da barre.

Vassoio raccolta 
pezzi (opzionale)

Dispositivo compatto 
ed efficiente atto 
all’estrazione dei particolari 
lavorati.

Abbinato all’alimentatore 
barra (opzionale), può 
formare una cella di 
produzione automatizzata 
per incrementare la 
produttività durante i 
processi di lavorazione.

Vassoio raccolta pezzi (opzionale)

 • Mandrino (a cartuccia) - 6.000 rpm (ASA A2-5”)

 • Motore principale AC 15 hp / 11 kW

 • Slitta portautensili a pettine

 • Alimentatore di barre (opzionale)

 • Contenitore raccoglipezzi (opzionale)

i disegni riportati non sono in scala.
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 1  Testa 
Mandrino ad alta precisione progettato per resistere a elevati sforzi 
e velocità di lavorazione.

 2  Slitta portautensili a pettine e slitta trasversale. 
La loro elevata rigidità assicura grande precisione durante i cicli 
di lavoro più gravosi. Le slitte scorrono su guide lineari ad alta 
precisione e ad elevata capacità di carico per sostenere gli sforzi 
elevati durante i cicli di lavoro. La slitta è inclinata di 60° per 
facilitare il corretto deflusso dei trucioli.

 3  Viti a ricircolo di sfere 
Le viti a ricircolo di sfere sono state appositamente progettate per 
sostenere gli alti sforzi di taglio. Unitamente ai servomotori, esse 
assicurano spostamenti rapidi e precisi, velocità ed accelerazioni 
elevate.

Slitta portautensili a 
pettine

 4  Guide lineari 
esse consentono di eseguire una movimentazione rapida e precisa 
ed alte accelerazioni grazie al basso coefficiente di attrito tra le 
guide ed i pattini. Consentono velocità di avanzamento di 30 m/
min (asse X), rapidità di posizionamento, riduzione dei tempi morti, 
aumento di produttività, basso consumo di olio refrigerante, facilità 
di manutenzione e lunga durata.

 5  Servomotori 
Accoppiati direttamente alle viti a ricircolo di sfere, essi assicurano 
elevate accelerazioni e velocità degli assi.

 6  Basamento monoblocco 
il basamento è formato da una robusta struttura dimensionata in 
modo da assorbire le vibrazioni e facilitare il deflusso dei trucioli 
all’esterno dell’area di lavoro.
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STrUTTUrA

Romi GL 170G 
Struttura

Slitta portautensili a pettine
Consente di ridurre i tempi ciclo 
poichè, tutti gli utensili sono 
posizionati sulla medesima slitta e 
il tempo per il cambio utensile viene 
dunque minimizzato.
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Grafico della potenza ROMI GL 240 / ROMI GL 240M
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ROMI GL 280 / ROMI GL 280M
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Movimenti rapidi e lavorazioni estremamente 
precise per realtà produttivi medio-alte.

rOMi GL 240 / GL 240m / GL 280 / GL 280m

 •  Mandrino (a cartuccia) - 6.000 rpm (ASA A2-5”) 
oppure 4.500 rpm (ASA A2-6”)

 •  Motore principale AC 20 hp / 15 kW

 •  Torretta a 12 posizioni per utensili fissi, disco 
rOMi (rOMi GL 240)

 •  Torretta a 12 posizioni per utensili motorizzati, 
disco VDi-30 e portautensili per foratura, 
fresatura e maschiatura (rOMi GL 240M)

 •  Contropunta a posizionamento manuale e 
canotto a comando idraulico

 •  Mandrino (a cartuccia), 4.000 rpm (ASA A2-6”) 
oppure 3.500 rpm (ASA A2-8”)

 •  Motore principale AC 25 hp / 18,5 kW

 •  Torretta a 12 posizioni per utensili fissi, disco 
rOMi (rOMi GL 280)

 •  Torretta a 12 posizioni per utensili motorizzati, 
disco VDi-40 e portautensili per foratura, 
fresatura e maschiatura (rOMi GL 280M)

 •  Contropunta a posizionamento manuale e 
canotto a comando idraulico

i disegni riportati non sono in scala.
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robusto basamento progettato appositamente 
per garantire le massime prestazioni.

 1  Testa 
Mandrino ad alta precisione 
progettato per resistere a elevati 
sforzi e velocità.

 2  Basamento 
robusto monoblocco progettato per 
assorbire le vibrazioni durante la 
lavorazione. Assicura una migliore 
finitura dei particolari lavorati, 
maggiore durata della macchina e 
degli utensili di taglio.

 3  Torretta 
Torretta elettrica a 12 stazioni a 
indexaggio rapido e bloccaggio 
idraulico.

 4  Servomotori 
Accoppiati direttamente alle viti a ricircolo di sfere ad alta 
precisione, i servomotori assicurano ottime prestazioni di 
accelerazione e velocità elevate degli assi.

 5  Contropunta 
Sostenuta sul basamento da  
guide temprate e rettificate.  
Posizionamento manuale del  
corpo e canotto a comando  
idraulico.

 6  Guide lineari 
Consentono rapidità di  
movimentazione degli assi  
X e Z ed assicurano la massima rigidità.

Progettata con l’ausilio del sistema CAD 3D e l’analisi ad elementi finiti (FeA), 
tale struttura ha lo scopo principale di ridurre al minimo le distorsioni e consentire 
l’assorbimento degli sforzi di taglio ed eliminare le vibrazioni.

STrUTTUrA

Torretta tipo M per utensili fissi e 
motorizzati con disco VDi - rOMi GL 
240M e rOMi GL 280M

Torretta tipo T per utensili fissi -  
rOMi GL 240 e rOMi GL 280

1

2

3 4

5

6

Romi GL 240 
Struttura

Asse C
i torni (versione M) dotati di asse 
C dispongono di un encoder con 
accoppiamento diretto al mandrino 
allo scopo di assicurare la massima 
precisione di posizionamento 
angolare.
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rOMi GL 350 / GL 350m

elevata potenza e massima flessibilità per la 
lavorazione di alberi fino ad 1 metro di lunghezza.

Testa ASA A2-6” (S2 - 30 min rating) Testa ASA A2-8” (S2 - 30 min rating) Utensili motorizzati (S3 - 40% - 10 min rating)
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Grafico della potenza

Romi GL 350
 • Distanza tra le punte 1.140 mm

 •  Mandrino (a cartuccia), 4.500 rpm (ASA 
A2-6”) oppure 3.500 rpm (ASA A2-8”)

 •  Motore principale AC 25 hp / 18,5 kW

 • Torretta a 12 stazioni per utensili fissi

 •  Contropunta ( comandata da servomotori) 
a posizionamento automatico 
programmabile attraverso il PLC, 
predisposta per contropunta rotante MT-4 
o built-in (cuscinetti incorporati)

Romi GL 350m
 •  Distanza tra le punte 1.140 mm

 •   Mandrino (a cartuccia), 4.500 rpm (ASA 
A2-6”) oppure 3.500 rpm (ASA A2-8”)

 •  Motore principale AC 25 hp / 18,5 kW

 •  Torretta a 12 posizioni per utensili fissi e 
motorizzati, disco BMT-65 per operazioni 
di foratura, fresatura e maschiatura

 •  Contropunta ( comandata da servomotori) 
a posizionamento automatico 
programmabile attraverso il PLC, 
predisposta per contropunta rotante MT-4 
o built-in (cuscinetti incorporati)

i disegni riportati non sono in scala



9

 1  Testa 
Mandrino a cartuccia azionato da motore AC e progettato per 
resistere agli alti sforzi di lavorazione.

 2  Basamento 
robusto monoblocco dimensionato per assorbire gli sforzi e le 
vibrazioni generati durante i cicli di lavoro gravosi. Dotato di guide 
lineari ad elevata capacità di carico per gli assi X e Z e per la 
contropunta.

 3  Contropunta 
Contropunta a posizionamento automatico, azionata da servomotori 
e da viti a ricircolo di sfere, movimento su guide lineari, 
programmazione attraverso il PLC. Predisposizione per contropunta 
rotante MT-4 o built-in (con cuscinetti incorporati).

 4  Torretta 
 
Romi GL 350: 
Torretta di tipo T per utensili fissi, disco a 12 stazioni, indexaggio 
rapido a mezzo servomotore, bloccaggio idraulico. 
 
Romi GL 350m: 
Torretta di tipo M per utensili fissi e motorizzati, disco BMT 65, 
trasmissione estremamente precisa ed affidabile per soddisfare le 
esigenze dei processi di foratura, fresatura e maschiatura.

STrUTTUrA
Torretta M - rOMi GL 350M Contropunta

1

4

3

2

Romi GL 350 
Struttura
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rOMi GL 350Y / GL 350B

Dotata di torretta per utensili fissi e motorizzati, asse Y, tornitura unificata,  
cicli di foratura in una unica operazione, offrendo massima produttività.

Grafico della potenza
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118 N.m

hp / kW

29 / 22
24,4 / 18,5

1.
50

0

5.
00

0
4.

20
0

6.
00

0

rpm

Utensili motorizzati
(S3 - 40% - 10 min rating)

hp / kW

8,6

1.
60

0

4.
00

0

rpm

35 N.m

Romi GL 350B
 •  Distanza tra le punte 740 mm

 •  Mandrino (sinistro): 
- 5.000 rpm (ASA A2-6”), built-in (motore 
incorporato), 33 hp / 25 kW; oppure 
- 4.000 rpm (ASA A2-8”), built-in (motore 
incorporato), 33 hp / 25 kW

 •  Mandrino (destro) 6.000 rpm (ASA A2-5”),  
built-in (motore incorporato), 29 hp / 22 kW

 •  Torretta a 12 posizioni con disco BMT 65, per 
utensili fissi e motorizzati, dotata di asse Y per le 
operazioni di foratura, fresatura e maschiatura

Romi GL 350Y
 • Distanza tra le punte 740 mm

 •  Mandrino (sinistro): 
- 5.000 rpm (ASA A2-6”), built-in (motore  
incorporato), 33 hp / 25 kW; oppure 
- 4.000 rpm (ASA A2-8”), built-in (motore  
incorporato), 33 hp / 25 kW

 •  Torretta per utensili motorizzati e fissi, 12 posizioni,  
disco BMT 65, asse Y per le operazioni di foratura,  
fresatura e maschiatura

i disegni riportati non sono in scala



11

STrUTTUrA 

Mandrino

Sedi per liquido 
refrigerante

rotore

Statore

 1  mandrino (sinistro) 
Sistema con motore built-in (Motore Fanuc) ad alta 
tecnologia e prestazioni elevate. Mandrino ad alta 
precisione progettato per resistere agli sforzi intensi e 
alle alte velocità di lavorazione a variazione continua. 
Assicura potenza e coppia elevate ed è dotato di 
sistema di raffreddamento della sede della testa per una 
maggiore stabilità termica e geometrica dell’insieme.

 2  mandrino (destro) 
Sistema con motore built-in (Motore Fanuc) ad alta 
tecnologia e prestazioni elevate. Assicura potenza e 
coppia elevate ed è dotato di sistema di raffreddamento 
della sede della testa per una maggiore stabilità termica 
e geometrica dell’insieme. 
La base è sostenuta da guide lineari ed i movimenti 
(asse B) sono comandati da un servomotore e da viti a 
ricircolo di sfere ad alta precisione (rOMi GL 350 B).

 3  Asse Y 
Consente le operazioni 
fuori asse permettendo di 
eseguire i cicli di foratura, 
fresatura e maschiatura con 
una sola presa.

1
3 2

mandrino built-in
il mandrino built-in (integrato) è compatto se paragonato a 
quelli tradizionali. Composto da un motore Fanuc incorporato 
nella cartuccia mandrino, dove il rotore è incorporato 
all’albero stesso e lo statore è fissato al corpo esterno.

• Bassa inerzia per elevate accelerazioni

• encoder ad alta risoluzione (incorporato) 
per il posizionamento angolare 
estremamente preciso (asse C) per 
lavorazioni con utensili motorizzati

• elevata stabilità termica e geometrica 
grazie ad un efficiente sistema di 
raffreddamento

• Tecnologia Fanuc

Vantaggi

• Coppia elevata a bassi regimi

• Potenza e prestazioni elevate

• Sistema ad elevata stabilità e privo di vibrazioni grazie 
all’assenza di pulegge e di cinghie.

• L’ottima eccentricità del mandrino contribuisce al 
miglioramento della finitura superficiale e della rotondità 
durante le operazioni di tornitura

• Due range di velocità con passaggio automatico da una 
velocità all’altra senza bisogno di programmare i codici M

Romi GL 350B 
Struttura 
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rOMi GL 400 / GL 400m(*)

robusta struttura in grado di offrire rigidità, stabilità, potenza 
e coppia elevata per lavorazioni gravose a produttività elevata.

Grafico della potenza
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Romi GL 400
 •  Distanza tra le punte 1.140 mm

 •  Mandrino (a cartuccia), 3.000 rpm  
(ASA A2-8”), Ø 80 mm foro passante; oppure

 •  Mandrino (a cartuccia), 2.500 rpm  
(ASA A2-8”), Ø 104 mm foro passante

 •  Motore principale AC 30 hp / 22 kW

 •  Torretta per utensili fissi, 12 stazioni

Romi GL 400m
 •  Distanza tra le punte 1.140 mm

 •  Mandrino (a cartuccia), 3.000 rpm  
(ASA A2-8”), Ø 80 mm foro passante; oppure

 •  Mandrino (a cartuccia), 2.500 rpm  
(ASA A2-8”), Ø 104 mm foro passante

 •  Motore principale AC 30 hp / 22 kW

 •  Torretta per utensili fissi e motorizzati, 12 
posizioni, disco BMT-65, per operazioni di 
foratura, fresatura e maschiatura

i disegni riportati non sono in scala(*) disponibile solo per il mercato Brasiliano.
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 1  Testa 
Mandrino a cartuccia azionato da motore AC e progettato 
per resistere agli alti sforzi di lavorazione.

 2  Basamento 
Struttura robusta dimensionata per assorbire gli sforzi e le 
vibrazioni derivanti da operazioni di lavorazione gravose. 
equipaggiato di guide lineari ad alta capacità di carico per gli 
assi X e Z, di contropunta e di lunetta idraulica (opzionale).

 3  Contropunta 
Contropunta a posizionamento automatico azionata da 
servomotore e viti a ricircolo di sfere, sostenuta da guide 
lineari, con regolazione via PLC. Predisposta per cartuccia 
con contropunta rotante o built-in (con cuscinetti incorporati).

 4  Turret 
Romi GL 400: 
Torretta di tipo T per utensili fissi, disco a 12 stazioni, indexaggio 
rapido a mezzo servomotore, bloccaggio idraulico. 
 
Romi GL 400m: 
Torretta di tipo M per utensili fissi e motorizzati, 12 stazioni, disco BMT 
65, trasmissione estremamente precisa ed affidabile per soddisfare le 
esigenze dei processi di foratura, fresatura e maschiatura.

 5  Guide lineari per gli assi X e Z 
Assicurano alta capacità di carico per la slitta portautensile e la slitta 
trasversale durante le lavorazioni a piena potenza. La contropunta e la 
lunetta (opzionale) sono sostenute da guide a rulli che assicurano la 
massima stabilità dei componenti.

STrUTTUrA

3

5

1

2

4

Lunetta idraulica (opzionale)

Per eseguire la lavorazioni di alberi, sul centro di tornitura rOMi GL 400 è 
possibile installare una lunetta idraulica con funzioni di lunetta fissa o a seguire.

Posizionamento programmabile ed azionamento a mezzo servomotore e vite a 
ricircolo di sfere.

Romi GL 400 
Struttura
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Consente di raggiungere velocità elevate 
con alte prestazioni anche durante le 
operazioni di taglio gravose.

Assicura grande precisione con un aumento 
minimo di temperatura dei cuscinetti anche 
durante cicli a velocità elevate continue.

La sede simmetrica della cartuccia, 
separata dalla propria base a mezzo di 
piastre isolanti, riduce il trasferimento 
di calore alla base stessa e minimizza il 
disassamento del mandrino.

Testa (a cartuccia) con mandrino 
su cuscinetti ad alta precisione

TESTA

Mandrino a grande 
capacità per le barre

Cuscinetti con tenuta a labbro per impedire 
la contaminazione da parte del refrigerante

Cuscinetti ultra precisi con 
lubrificazione permanente

Piastre isolanti per minimizzare 
il trasferimento di calore tra la 

cartuccia e il basamento
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misurazione manuale dell’Utensile

Consente all’operatore di eseguire 
manualmente la misurazione dell’utensile 
senza bisogno di creare un apposito 
programma per tale operazione. 
Le schermate grafiche guidano l’operatore in 
modo semplice ed interattivo. 
L’operatore esegue l’avvicinamento 
all’utensile sugli assi X e Z fino al sensore di 
preregolazione utensile utilizzando il volantino 
elettronico o i comandi JOG e il sistema 
procede quindi alla misurazione ed invia i 
valori rilevati al CNC.

il sistema utilizza un sensore a quattro facce che trasmette la posizione dell’utensile al CNC facilitando 
e rendendo più rapida l’impostazione dei parametri degli utensili e la gestione della durata degli stessi.

misurazione Semi-automatica 
dell’Utensile

Consente di eseguire la misurazione 
dell’utensile attraverso un apposito 
programma selezionando l’utensile da 
misurare e la sua posizione rispetto al sensore. 
All’avvio del programma, il dispositivo di 
misurazione utensile (tool setter) si posiziona 
automaticamente e predispone il sistema CNC 
ai movimenti di misurazione richiesti.

Sistema Automatico di  
Compensazione Usura Utensile

il dispositivo (tool setter) è in grado di 
eseguire automaticamente la compensazione 
dell’usura. esso rileva l’usura dell’utensile 
e il sistema provvede ad eseguirne la 
compensazione in modo totalmente 
automatico. 
Tale funzione è estremamente utile per gli 
ambienti produttivi caratterizzati da cicli ad 
alta produzione.

AZZERAmENTo UTENSiLE AUTOMATiCO
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Vassoio raccolta pezzi (opzionale)

Dispositivo di tipo compatto per estrarre i particolari lavorati.

Abbinato all’alimentatore barra (opzionale), può formare una cella di 
produzione automatizzata per incrementare la produttività durante i 
processi di lavorazione.

Sistemi Automatizzati (opzionali)

Grazie alle loro caratteristiche progettuali e costruttive, le macchine 
rOMi della Serie GL sono predisposte per integrare celle di produzione 
automatizzate e flessibili.

Possono inoltre essere personalizzate per lavorare con alimentatori di 
barre, sistemi di carico/scarico di tipo Gantry (a portale), manipolatori 
ed altri tipi di alimentazione.

SiSTEmi AUTOMATiZZATi

Alimentatore di barre 
(tipo corto) per barre fino 
a 980 mm di lunghezza
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CNC Fanuc 0i-TD
i centri di tornitura rOMi della Serie GL sono equipaggiati di CNC Fanuc 0i-TD, di azionamenti, di motore principale e di servomotori Fanuc. il CNC è 
costituito da hardware di alta qualità, schermo a colori LCD 10.4”, tasti multi-funzione, porta seriale rS 232, drive per scheda PCMCiA e rete ethernet 
per il trasferimento e la memorizzazione dei programmi e dei parametri.

Programmazione
Sistema iSO e linguaggio conversazionale “GUiDe” che facilitano la 
programmazione di profili complessi ed offrono all’utilizzatore numerose 
risorse per la creazione e la modifica di programmi attraverso cicli fissi. La 
funzione grafica con simulazione della lavorazione consente di visualizzare 
i pezzi solidi in lavorazione e facilita la comprensione di quelli da lavorare.

Funzionamento
Dispone di molteplici funzioni quali: offset utensile, correzione geometrica, 
gestione della durata dell’utensile, impostazione di offset utensili relativi, 
memoria in grado di contenere fino a 400 programmi, modifica simultanea 
con lavorazione, test del programma, ciclo a vuoto, visualizzazione allarmi 
e diagnostica su schermo e numerose altre funzioni.

CNC
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(*) Senza convogliatore di trucioli, senza alimentatore di barre

Specifiche tecniche Romi GL 170G Romi GL 240 Romi GL 240m Romi GL 280 Romi GL 280m

Capacità

Diametro max. in rotazione mm 410 420 420 425 425

Diametro max di taglio mm 170 300 260 340 280

Lunghezza max di taglio (tra i centri) mm - 400 400 540 540

Corsa (asse X) mm 465 188 188 212 212

Corsa (asse Z) mm 400 400 400 540 540

mandrino

Naso mandrino ASA A 2-5” A 2-5” / A 2-6” A 2-5” / A 2-6” A 2-6” / A 2-8” A 2-6” / A 2-8”

Foro passante mandrino mm 60 60 / 73 60 / 73 73 / 85 73 / 85

Capacità barra (diametro) mm 51 51 / 64 51 / 64 64 / 76 64 / 76

Velocità di rotazione rpm 6 a 6.000 6 a 6.000 /  
4 a 4.500

6 a 6.000 /  
4 a 4.500

4 a 4.500 /  
3 a 3.500

4 a 4.500 /  
3 a 3.500

Avanzamenti

rapido (Asse X) m/min 36 30 30 30 30

rapido (Asse Z) m/min 30 30 30 30 30

Torretta

Superficie slitta (utensili a pettine) mm 180 x 600 - - - -

Numero di cave a T nr 3 - - - -

Numero di utensili/posizioni nr - 12 12 12 12

Tipo portautensili - utensili a pettine romi VDi - 30 romi VDi - 40

Sezione utensile: quadrata mm 20 x 20 20 x 20 20 x 20 25 x 25 25 x 25

Sezione utensile: barra (diametro) mm 25 32 32 40 40

Portautensili motorizzati, assiale DiN 6499 - - er -25 
(Ø 3 - Ø 16 mm) - er -32 

(Ø 3 - Ø 20 mm)

Portautensili motorizzati, radiale DiN 6499 - - er -25 
(Ø 3 - Ø 16 mm) - er -32 

(Ø 3 - Ø 20 mm)

Velocità (utensile motorizz.) rpm - - 6 a 6.000 - 4 a 4.000

Motore utensili motorizz. (S3 - 40% - vel. 10 min) hp / kW - - 7,5 / 5,6 - 8 / 6

Tempo index - utensile successivo  
(compreso bloccaggio/sbloccaggio) s - 0,4 0,52 0,67 0,67

Tempo indexaggio - 180° s - 0,9 0,88 1,15 1,15

Contropunta

Corsa corpo mm - 445 445 335 335

Corsa canotto mm - 95 95 130 130

Diametro canotto mm - 55 55 80 80

Posizionamento corpo - manuale manuale manuale manuale

Azionamento canotto - idraulica idraulica idraulica idraulica

Attacco cono canotto CM - 4 4 4 4

Potenza installata

Motore principale AC (S2 - velocità 25%) hp / kW 15 / 11 
(15 min)

20 / 15 
(15 min)

20 / 15 
(15 min)

25 / 18,5 
(30 min)

25 / 18,5 
(30 min)

Potenza totale installata kVA 20 25 25 30 30

Dimensioni e peso (appross.) (*)

Spazio al suolo richiesto m 3,10 x 1,56 2,73 x 1,64 2,73 x 1,64 2,92 x 1,82 2,92 x 1,82

Peso netto (appross.) kg 3.200 3.200 3.200 3.800 3.800
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(*) Senza convogliatore di trucioli (**) Motore incorporato

Technical specifications Romi GL 350 Romi GL 350m Romi GL 350Y Romi GL 350B Romi GL 400(***) Romi GL 400m(***)

Capacità

Diametro max in rotazione (Asse Z) mm 675 675 675 675 675 675

Diametro max di taglio mm 400 390 350 350 400 400

Lunghezza max di taglio (tra i centri) mm 1.140 1.140 740 740 1.140 1.140

Corsa (asse X) mm 230 250 243 243 230 250

Corsa (asse Z) mm 1.140 1.140 740 740 1.140 1.140

Corsa (asseY) - - 100 (+50 / -50) 100 (+50 / -50) - -

Corsa asse B (testa dx) - - - 830 - -

mandrino (sinistro)

Naso mandrino ASA A2-6”/ A2-8” A2-6”/ A2-8” A2-6”/ A2-8” A2-6”/ A2-8” A2-8” A2-8”

Foro passante mandrino mm 73 / 85 73 / 85 75 / 85 75 / 85 80 / 104 80 / 104

Capacità barra (diametro) mm 51 o 64 / 64 o 76 51 o 64 / 64 o 76 51 o 64 / 64 o 76 51 o 64 / 64 o 76 64 / 76 o 90 64 / 76 o 90

Velocità rpm 4 a 4.500 /  
3 a 3.500

4 a 4.500 /  
3 a 3.500

5 a 5.000 /  
4 a 4.000

5 a 5.000 /  
4 a 4.000

3 a 3.000 /  
2 a 2.500

3 a 3.000 /  
2 a 2.500

mandrino (destro)

Naso mandrino ASA - - - A2-5” - -

Velocità di rotazione rpm - - - 6 a 6.000 - -

Avanzamenti

rapido (Asse X) m/min 30 30 30 30 30 30

rapido (Asse Z) m/min 30 30 30 30 30 30

rapido (Asse Y) m/min - - 18 18 - -

rapido (asse B) (mandrino dx) m/min - - - 30 - -

Torretta

Numero di utensili/posizioni nr 12 12 12 12 12 12

Tipo portautensili romi BMT-65 BMT-65 BMT-65 romi BMT-65

Sezione utensile: quadrata mm 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25

Sezione utensile: barra (diametro) mm Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 25 e Ø 40 Ø 50 Ø 50

Portautensili motorizzati, assiale DiN 6499 - er-32  
(Ø 3 a Ø 20 mm)

er-32  
(Ø 3 a Ø 20 mm)

er-32  
(Ø 3 to Ø 20 mm) - er-32  

(Ø 3 a Ø 20 mm)

Portautensili motorizzati, radiale DiN 6499 - er-32  
(Ø 3 a Ø 20 mm)

er-32  
(Ø 3 a Ø 20 mm)

er-32  
(Ø 3 a Ø 20 mm) - er-32  

(Ø 3 a Ø 20 mm)

Velocità (utensile motorizz.) rpm - 4 a 4.000 4 a 4.000 4 a 4.000 - 4 a 4.000

Motore utensili motorizz. (reg. S2 - 40% - 15 min)  hp / kW - 8 / 6 8 / 6 8 / 6 - 8 / 6

Base contropunta

Posizionamento corpo Automatico  
(servomotore) 

Automatico  
(servomotore) 

Automatico  
(servomotore) - Automatico  

(servomotore) 
Automatico  

(servomotore) 

Corsa asse B mm 1.230 1.230 830 - 1.230 1.230

rapido (asse B) m/min 8 8 8 - 8 8

Cartuccia per contropunta MT4 (opzionale)
Contropunta 

rotante o 
incorporata

Contropunta 
rotante o 

incorporata

Contropunta 
rotante o 

incorporata
- incorporata incorporata

Potenza

Motore c.a. testa sx (S2 - vel. 30 min)  hp / kW 25 / 18,5 25 / 18,5 33 / 25 (**) 33 / 25 (**) 30 / 22 30 / 22

Motore c.a. testa dx (S2 - vel. 15 min)  hp / kW - - 29 / 22 (**) - -

Potenza totale installata kVA 30 30 40 60 30 30

Dimensioni e peso (appross.) 

Spazio al suolo richiesto m 4,85 x 2,06 4,85 x 2,06 3,83 x 2,08 3,83 x 2,08 4,85 x 2,06 4,85 x 2,06

Peso netto (appross.) kg 8.450 8.450 9.500 9.600 5.200 5.200

(***) disponibile solo per il mercato Brasiliano.
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PRESENZA Romi NEL moNDo

La conformità alle norme CE è disponibile solo per i paesi della Comunità Europea o su richiesta

rOMi - BrASiLe

rOMi - reGNO UNiTO

rOMi - GerMANiA

rOMi - FrANCiA

rOMi - SPAGNA

rOMi - MeSSiCO

rOMi - USA

indústrias Romi SA 
Av Pérola Byington 56 
Santa Bárbara d’Oeste SP  
13453 900 Brazil

rod. SP 304, Km 141,5 
Santa Bárbara d’Oeste SP 
13453 900 Brazil 
Phone +55 (19) 3455 9800  
Fax +55 (19) 3455 1030 
export-mf@romi.com

Romi Europa GmbH 
Wasserweg 19 D 64521  
Gross Gerau Germany 
Phone +49 (6152) 8055 0 
Fax +49 (6152) 8055 50 
sales@romi-europa.de

Romi France SAS 
Parc de Genève, 240 
rue Ferdinand Perrier 69800 
ST Priest 
Phone +33 4 37 25 60 70 
Fax +33 4 37 25 60 71 
infos@romifrance.fr

Burkhardt+Weber 
Fertigungssysteme GmbH 
Burkhardt+Weber-Strasse 57 
72760 reutlingen, Germany 
Phone +49 7121 315-0 
Fax +49 7121 315-104 
info@burkhardt-weber.de 
www.burkhardt-weber.de

Romi machine Tools, Ltd 
1845 Airport exchange Blvd 
erlanger KY - 41018 USA 
Phone +1 (859) 647 7566 
Fax +1 (859) 647 9122 
sales@romiusa.com

Romi machines UK Limited 
Leigh road 
Swift Valley industrial estate 
rugby CV21 1DS 
Phone +44 1788 544221 
Fax +44 1788 542195 
sales@romiuk.com

Romi máquinas España 
Calle Comadrán, 15  
Pol. ind. Can Salvatela  
C.P. 08210 - Barberà del Vallès 
Phone +34 93 719 4926 
Fax +34 93 718 7932 
info@romi.es

Romi in mexico 
Moliere 13, piso 10-B 
Col. Chapultepec Polanco, 
C.P. 11560 
ventasmx@romi.com

Germania - B+WBrasile Germania SpagnaStati Uniti Francia inghilterra


