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Seguici su

Scannerizza il nostro qr code 
con il tuo smartphone

Elite 112 Soft Touch è il 
caricatore più compatto della 
sua categoria

Non dimenticare di usare 
sempre ricambi e accessori 
originali Iemca per ottenere 
prestazioni massime

Dimensioni 20 32 37

L 2676 3816 4386

Amax 2100 (6 ft) 3200 (10,5 ft) 3700 (12 ft)

Amin 450

B 1400 2635 3155

H 1000* 900-1300

A = lunghezza barra
(*) Per altezze maggiori contattare il vostro rivenditore Iemca più vicino.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni barre tonde ø Min 0,8 mm 
(1/32")

ø Max 12,7 
mm (1/2")

Dimensioni barre esagonali 
(presa di chiave)

ø Min 1,5 mm 
(3/64")

ø Max 11 mm 
(9/16")

Capacità magazzino 
passo pellegrino

41 barre
(ø 2 mm)

20 barre
(ø 12 mm)

Aria compressa 6-8 bar

Altezza asse di carico 900-1300 mm

Potenza installata 1,8 KW
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ElitE 112 soft touch

L’ELITE 112 SOFT TOUCH è un caricatore automatico ad altissime prestazioni, per 
barre di diametro da 0,8 a 12,7 mm, ideale per applicazioni su torni a fantina mobile, 
per barre di lunghezza da 450 a 3700 mm. L’Elite è un caricatore di altissima gamma, 
semplice da utilizzare. È stato progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca massime 
prestazioni ed affidabilità, selezione accurata delle barre più sottili, versatilità nel 
cambio lavorazione e garanzia di rigidità anche nelle lavorazioni più sfidanti.

Motivazioni d’acquisto
Super preciso. Consente di lavorare con la massima affidabilità le barre più 
sottili presenti sul mercato (fino a 0,8 mm) grazie al dispositivo di selezione 
molto accurato, e all’innovativo carrello con cuscinetti a sfere montato su una 
catena che garantisce la massima accuratezza.
Semplice. Il magazzino a passo pellegrino rappresenta la soluzione ottimale 
per la gestione delle barre sottili, il cui caricamento è stato ulteriormente mi-
gliorato. La nuova interfaccia operatore è stata arricchita di nuove funzionalità 
che rendono la macchina ancora più semplice ed intuitiva. L’utilizzo di un ca-
nale di guida ad innesto rapido consente di eseguire agilmente il riattrezzag-
gio in soli 4 minuti.
Veloce. Si raggiungono elevate velocità di tornitura (fino a 20.000 giri/minuto) 
senza avvertire vibrazioni, grazie all’elevata rigidità del caricatore e al canale 
di guida circolare chiuso in poliuretano. Sono stati ridotti i tempi di cambio 
barra a 20 secondi, è possibile azzerare i tempi di pausa della fantina (com-
patibilmente con le caratteristiche del tornio), ed il sincronismo meccanico 
consente di seguire agilmente le fantine più veloci.

L’Elite 112
Soft Touch

è il caricatore
più compatto

della sua 
categoria!

(*) Solo per torni su cui sia disponibile un sistema operativo Windows e solo su richiesta in fase di ordine.
(**) Dati relativi a situazione reali specifiche. Per ottenere una stima dell’aumento di produttività relativo al vostro caso specifico, contattate il vostro rivenditore Iemca più vicino.

I dati riportati sul presente catalogo non sono vincolanti. IEMCA si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Guarda il video 
dell’Elite 112 Soft Touch

Il sistema di selezione delle barre è molto preciso e consente di sele-
zionare con affidabilità massima le barre di 0,8 mm.

Il nuovo sistema di controllo elettronico “Right Length” garantisce 
di non realizzare pezzi fuori misura (lunghi/corti rispetto alle specifi-
che).

La tecnologia “Full Digital” permette di gestire con estrema accura-
tezza le barre più sottili e leggere. Grazie al motore a bassa inerzia, 
dotato di encoder con oltre 4 milioni di impulsi/giro, all’elevatissimo 
controllo di coppia, ad una meccanica di altissima qualità, si gesti-
scono agevolmente barre di pochi grammi di peso.

Super preciso

Semplice

Si raggiungono agevolmente i 20.000 giri/minuto grazie al canale di 
guida circolare chiuso in poliuretano a sezione calibrata. 

È stato ridotto il tempo di cambio barra a 20” grazie all’utilizzo di un 
nuovo ciclo di lavoro ed una nuova componentistica**.

Sono stati ridotti i tempi di pausa
imposti al tornio dal sincronismo 
del caricatore fino anche 
al loro annullamento**.

Il magazzino a passo pellegrino è ideale per caricare barre molto sot-
tili e garantisce una elevata autonomia di 
barre da lavorare a bordo del caricatore. 

Il kit “barre sottili” consente di sem-
plificare il caricamento delle barre di 
piccolo diametro nel magazzino.

La nuova interfaccia “one touch” agevola anche l’operatore meno 
esperto ed ha la possibilità di memorizzare i programmi di lavoro e 
di richiamarli facilmente in caso di 
bisogno. È possibile remotarla sul 
pannello di controllo del tornio*. 

Il tempo di riattrezzamento è di soli 4 minuti 
grazie all’utilizzo di canali ad innesto rapido.

Veloce

∅ 0,8 / 12,7 mm
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