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Centri di lavoro Verticali ad Alte Prestazioni

Serie CVM

Abhishek Velaga



CVM
CON IL PROGETTO E TRAMITE  UN TEAM APPASSIONATO  NEL  
REALIZZARE UNA GAMMA VERSATILE  DI CENTRI DI LAVORO, 
CERCHIAMO DI RAGGIUNGERE LA TECNOLOGIA GIAPPONESE 
CON LA SERIE CVM 

CVM Costruiti in India per il Mondo

Qualche considerazione relativa alla serie CVM

Vi invitiamo a beneficiare delle prestazioni  dei  nostri 
versatili centri di lavoro Cosmos della serie CVM, 
progettati e  costruiti con passione dai nostri ingegneri e 
configurati  con l’utilizzo della migliore componentistica 
tecnica presente sul mercato. Non abbiamo lasciato nulla 
di intentato per offrirvi un prodotto con le caratteristiche 
di una macchina utensile di alta qualità. Siamo confortati 
nelle nostre scelte dagli attestati di soddisfazione che 
riceviamo dai nostri clienti.

Assicuriamo a tutti i potenziali e affezionati  clienti, che 
Cosmos continuerà a realizzare solo prodotti 
all'avanguardia con prestazioni ai vertici della categoria 
in modo da non dovervi richiedere di ricercare altro sul 
mercato.

Con i migliori saluti,

Team Cosmos.
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Struttura
Ghisa FG260 di alta qualità  per tutti gli
Elementi strutturali
La composizione strutturale in  ghisa a grana 
fine (sferoidale)  offre un'eccellente robustezza e 
assorbimento delle vibrazioni.

Ampia colonna a forma di A.
Base extra larga della colonna
Offre una maggiore stabilità e un efficiente 
assorbimento degli sforzi  di taglio senza 
deflessioni, migliorando la dinamica di lavoro.

ADATTO PER QUALSIASI 
ESIGENZA PRODUTTIVA

Caratteristiche VMC

struttura

Struttura a Triangolo 
Massima larghezza del basa-
mento per una cinematica su-
periore. Questo design 
abbassa il baricentro 
migliorando così  la stabilità 
durante  la lavorazione con 
conseguente  aumento della 
finitura superficiale, riduzione 
delle vibrazioni e maggiore 
durata dell'utensile.

Guide Asse Z Estese 
Rapporto tra A:B Maggiorato

È possibile inserire componenti di 
dimensioni maggiori sulla tavola .

Migliorata anche la rigidità della 
testa durante  le lavorazioni ad alta 
velocità  ed  avanzamento

Cambio utensile automatico 
con braccio di scambio 
24 + 1 (standard)
La serie CVM è dotata di cambio 
utensile automatico a camme ad 
alta precisione per una rapida 
selezione bidirezionale degli 
utensili

Mandrino a Cartuccia
Mandrino di alta qualità.
I mandrini per la serie CVM sono 
costruiti rispettando i rigorosi 
standard dei rinomati produttori 
internazionali. Sono dotati di un'alta 
forza di serraggio ,  di un'equilibra-
tura eccellente per le alte velocità, 
di una precisione elevata ed un 
errore di concentricità (runout) 
minimo.

Tuo Partner in crescita…www.cosmos.inwww.cosmos.in

CVM Serie



02
Maggiore durata della 

macchina grazie al 
migliore allineamento 
delle viti a sfere e dei 

servomotori

01
Struttura rinforzata con 

nervatura 

03
Eliminando giunti e supporti 
indipendenti abbiamo creato 
un percorso di flusso regolare 

per tutte le vibrazioni e le 
sollecitazioni che fluiscono 

dalla trasmissione alla 
fusione di base  senza 

interruzione. 

Vantaggi della Struttura Monoblocco ?

Abbiamo necessità di una Struttura Monoblocco
Durante la lavorazione ad alta velocità, a causa dell'accelerazione e della decelerazione elevata, le 
chiocciole delle viti a sfera sono sottoposte ad un grande stress fisico e termico.
I frequenti movimenti rapidi durante la lavorazione dei particolari in produzione, comportano 
una grande quantità di movimenti a scatti. Durante la lavorazione si potrebbero incontrare 
operazioni di taglio interrotto dovute a fusioni irregolari che provocano un maggior impatto 
sulla macchina, la struttura in monoblocco consente di gestire la lavorazione in maniera 
efficiente  

COLONNA IN GHISA 

NERVATURE  INTERNE BASE

Struttura Nervata
Un altro elemento critico sono le nervature che garantiscono migliore 
rigidità e stabilità cosi ad elevate velocità di lavorazione ne consegue 
migliorata la durata dell’utensile ed un'ottima finitura superficiale.

Cos’è la Struttura Monoblocco?

La struttura rappresenta l'aggregazione degli elementi uniti della macchina. Ogni volta che la 
tavola, i carri e la testa portamandrino mettono in movimento le viti a ricircolo di sfere e le 
chiocciole, scaricano su di queste ultime il carico che di conseguenza viene a sua volta scaricato 
sui cuscinetti degli assi

Per assicurare un’eccellente cinematica e garantire che la 
macchina assorba  i carichi effettivamente trasmessi  in 
modo efficace integriamo questi elementi nelle nostre fusioni

designStabilità ed Affidabilità

NERVATURE  INTERNE BASE
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“Di norma, il progettista non inizia con un'idea preconcetta. L'idea piuttosto è 
( dovrebbe essere) il frutto di un attento studio e osservazione e il design è 

un prodotto di questa idea.”
-PAUL RAND

Viti a sfera clesse C3

Tutti gli assi utilizzano 
viti a sfere molto precise 
e robuste per garantire 
una precisione costante 
per tutta la vita della 
macchina. L'accoppia-
mento diretto garantisce 
una trasmissione perfetta 
e movimenti ad alta 
velocità.

Sistemi di guida lineari 
LM  
Guide lineari di 
precisione a ricircolo  
sono impiegate per 
ottenere una risposta 
veloce in spostamento 
ed un  posizionamento 
accurato.. 
Le guide lineari a ricircolo 
precaricate sono montate 
su tutti gli assi per 
garantire rigidità e lunga 
durata.

. 

Layout Macchina a 360• 

Il lato posteriore 
della macchina è 
completamente 
carterato e consente un 
posizionamento della 
stessa in ogni zona 
dell’officina , fornendo 
quindi un aspetto pulito 
e chiaro sia di se stessa 
che dall’officina . .  

Volantino elettronico 
remoto

I CVM sono equipaggiati 
con un volantino portatile 
remotato a rotella, in 
modo che l’operatore 
possa attaccarlo dove 
crede durante le fasi di 
piazzamento macchina. 

PER LA QUALITÀ
Il nuovo design è stato ideato per l'utente per facilitare l'uso quotidiano. Questa gamma 
di macchine è stata interamente progettata per facilitare una visione completa 
dell'interno della macchina con i suoi finestrini sulle porte anteriori e laterali. Per i 
modelli CVM-1160, il banco di controllo numerico è decorato con un pannello di legno 
che dà un tocco caldo alla macchina.

Robusto + 
funzionale

P R E C I S I O N E
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Cosmos aderisce rigorosamente agli standard di qualità sia giapponesi che tedeschi per 

assicurare il raggiungimento dei migliori  risultati

Il nostro rigoroso processo di fabbricazione garantisce una precisione di posizionamento 

inferiore a 10 micron e ripetibilità entro +/- 3 micron. 

.

Calibrazione Laser
100 % calibrazione Laser di 

tutte le macchine

ci avvaliamo di attrezzature 
all'avanguardia utilizzate dai 

principali produttori mondiali

Ti garantiamo la ripetibilità 
con precisione

 Calibrazione con ballbar
100 % calibrazione Ballbar di 

tutte le macchine
Garantiamo che i servomo-tori 

siano perfettamente 
sincronizzati per un perfetto 
movimento simultaneo con 

una circolarità inferiore a 10 
micron 

Qualità assicurata
A mezzo di registrazioni 

complete 
Fin dalla fase di fusione, gar-

antendo la perfezione in
ogni fase dell'assemblaggio 

VDI3441
STANDARD TEDESCO 

JIS6338
STANDARD GIAPPONESE

Certificazione  di Qualità

Tutte le macchine sono completamente 
ispezionate prima della spedizione per 
soddisfare i rigorosi standard di qualità.

La calibrazione con Ball Bar & Laser assicura 
che ogni macchina sia perfettamente calibrata.

Circolarità entro 10micron

Soluzioni di misura automatica
• Selezione di sonde per la misura 

pezzo ed utensili.

• Tastatori per regolazione utensili 

(senza fili wireless)

• Tastatori per misura pezzi

• Sonde utensili laser 

Selezione di tavole girevoli 
– 4° e 5° asse
• Dimensioni tavola  200 fino a 

320 mm

• Vite senza fine /ingranaggio 
per alta coppia

• Motori coppia e interfaccia con 
cam follower per alte velocità 

Attrezzature & Soluzioni 
complete per la 

produzione 

( OPZIONALE )

Accessori di supporto 
alla Produzione        

1. Efficienza produttiva
aumentata

2. Ridotti scarti di produzione

3. Visibilità aziendale in
tempo reale

E’ possibile ottenere un 10% di aumento di produttività con DigiFac

Monitoraggio  IIoT
Cosmos - Digifac - Industria 4.0

4. Raccolta dei dati ai fini
statistici

5. Aumento dell’efficienza
produttiva dell’intero
sistema

6. Notifiche ed allerte in
officina
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CVM 640 | CVM 800 | CVM 1160 Potenza 
7.5/11/15 kw | Coppia 114Nm

CVM 1370  
Potenza 11/15/18.5 kw | Coppia 144Nm
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• Importazione diretta dei file DXF con conversione in codici G

• L'operatore può disegnare il profilo in ZENCAM e il profilo può essere esportato in 
formato DXF

• Il metodo di lavorazione può essere replicato e modificato in modo da evitare la 
riconfigurazione

• Riconoscimento automatico diametro e posizione dei fori direttamente dal disegno

• Ottimizzazione percorso utensile

• Capacita di lavorazioni su superfici curve
 

Diagrammi Coppia 
Potenza

COSMOS 
CUSTOM HMI
interfaccia uomo macchina personalizzata

ZENCAM

COSMOS  Vi porta ZENCAM
un semplice ma efficace CAM 2.5 assi a bordo macchina



W1 W2 H1 H2 H3 Prof.

CVM 640 2150 1410 2600 2050 800 2050

CVM 800 2450 1410 2650 2100 700 2200

CVM 1160 2900 1410 3000 2300 750 2650

CVM 1370 3500 1410 2700 2400 800 2800
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CARATTERISTICHE UNIT CVM-640 CVM-800 CVM-1160 CVM-1370/

CORSA ASSE  X mm 650 800 1100 1300

CORSA ASSE  Y mm 450 500 650 700

CORSA ASSE  Z mm 500 500 600 700

DIST.NASO MADRINO - TAVOLA mm 100 - 600 100 - 600 150 -750 150 -850

DIST.NASO MANDRINO -COLONNA mm 500 520 650 74 0

DIMENSIONI TAVOLA mm 800 x 450 1000 x 500 1250 x 550 1450 x 650

MASSIMO CARICO AMMESSO TAVOLA Kg 400 600 1000 1500

CAVE A T  ( dimensione..x numero x 
interasse)

mm 18 x 4 x 100 18 x 5 x 100 18 x 5 x 100 18 x 5 x 125

VELOCITA MANDRINO MASSSIMA g/min 10000 10000 10000 10000 - 8000

POTENZA MOTORE  FANUC (cont/int.) Kw 11/ 15 11 / 15 11 / 15 15/18 - 18.5/22

ATTACCO  NASO  MANDRINO BT 40 BT 40 BT 40 BT 40 - BT 50

AVANZAMENTI IN RAPIDO m/min 36 36 30 30

AVANZAMENTI DI LAVORO m/min 10 10 10 10

MAGAZZINO UTENSILI (TIPO ) RANDOM RANDOM RANDOM RANDOM

NUMERO UTENSILI 24 24 30 24/30
LUNGHEZZA MASSIMA UTENSILI mm 250 250 250 250

PESO MASSIMO UTENSILI Kg 8 8 8 8/12

DIAMETRO UTENSILI (con utensile adiacente) mm Ø80 Ø80 Ø80 Ø80

DIAMETRO UTENSILI (senza  utensile 

adiacente)

mm Ø130 Ø130 Ø130 Ø130

TEMPO CAMBIO UTENSILE(utensile-utensile) sec 2.5 2.5 2.5 2.5

PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO mm 0.01 0.01 0.01 0.01

RIPETIBILITA’ mm ± 0.003 ± 0.003 ± 0.003 ± 0.003

INGOMBRO A TERRA L x P 2150 x 2050 2450 x 2150 2850 x 2360 3500 x 2580

PESO NETTO (con cambio utensile) KG 4500 4800 6100 8500

POTENZA INSTALLATA KVA 20 25 25 30

Equipaggiamento standard
•

• collegamento ethernet per 
trasferimento dati

• Magazzino utensile con braccio 
di scambio

• Servo freno asse Z
• Guide lineari su tutti gli assi
• Carterizzazione completa
• Maschiatura rigida
• Volantino remotato
• Sistema di lubrificazione 

automatico 

Fanuc 0iMF 

• Sistema di lubro/
refrigerazione

• Pistola aria ed acqua
• Separatore olio/refrigerante
• Climatizzazione per 

armadio elettrico
• Evacuatore trucioli
• Lampada area di lavoro
• Kit manutenzione
• Manuale operatore e service 

Accessori opzionali

• Mandrino 12.000/15000 rpm
• Alta pressione attraverso il 

mandrino 
• DIGIFAC
• ZENCAM 

Disegno del codolo

Senza lubrificazione  interna  Con lubrificazione interna mandrino

Layout Macchina 

Convogliatore a tappeto

Layout & Ingombri
40
50




