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I.M.S.A. ha recentemente consegnato a due clienti del comparto delle 
lavorazioni meccaniche (un’azienda italiana e una francese) due modelli di 
foratrici bimandrino per pezzi cilindrici da forare lungo il loro asse: si tratta 
dei modelli MFT750/2TCR e MFT1500/2TCR. 

di Elisabetta Brendano

Macchine

Quando la foratura 
profonda di pezzi cilindrici 
diventa tailor made 

1. La macchina di foratura profonda 
MFT750/2TCR di I.M.S.A. esegue 
forature con diametri da 6 a 24 mm 
per una profondità massima di 750 mm. 

2. La dotazione di questa foratrice 
comprende un caricatore pezzi automatico 
di tipo tapis roulant.

3. La seconda foratrice bimandrino 
(il modello MFT1500/2TCR) da poco 
consegnata da I.M.S.A. è destinata a 
un’azienda francese dell’Alta Savoia, 
specializzata nella lavorazione di pezzi 
per la meccanica di precisione. 

4. Sul modello MFT1500/2TCR la lunghezza 
gestibile è fino a 1.500 mm, mentre il 
diametro esterno lavorabile arriva 
fino a 51 mm.
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A 
differenza delle forature 
con punte a cannone ese-
guite su macchine generi-
che, una macchina specifi-
ca per la foratura profonda 
utilizza le punte a canno-

ne in condizioni ottimizzate in modo da 

ridurre le vibrazioni, guidare l’utensile, 
ottimizzare la gestione della lubrorefri-
gerazione e la gestione degli sforzi di la-
vorazione. Fra le macchine recentemen-
te consegnate da I.M.S.A. - azienda di 
Barzago (LC) specializzata nella produ-
zione di foratrici profonde - e destinate 

al settore delle lavorazioni meccani-
che segnaliamo due foratrici bimandri-
no per pezzi cilindrici da forare lungo il 
loro asse. Nei prossimi paragrafi, entria-
mo nel merito delle macchine illustrando 
di ognuna le peculiarità prestazionali più 
significative. 
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Forare rapidamente ampi
lotti di pezzi identici 
Per uno storico cliente bresciano, I.M.S.A. 
ha realizzato la macchina di foratura pro-
fonda MFT750/2TCR (il primo numero pre-
sente nel nome, indica la profondità massi-
ma di foratura raggiungibile). Si tratta di un 
modello a 2 teste, che mette i pezzi in con-
tro-rotazione rispetto al moto di taglio del-
la punta a cannone. Esegue forature con 
diametri da 6 a 24 mm per una profondità 
massima di 750 mm. In questo caso le due 
teste di foratura profonda sono montate su 
un unico carro in modo da rispondere alle 
esigenze del cliente che deve spesso fora-
re rapidamente ampi lotti di pezzi identi-
ci. La dotazione di questa macchina com-
prende un caricatore pezzi automatico di 
tipo tapis roulant, che può facilmente es-
sere escluso e allontanato dalla macchi-
na per svolgere le opportune operazioni 
di pulizia o quando nasce l’esigenza di fo-
rare singoli pezzi. Come spesso si può ri-
scontrare in questo tipo macchine, il pezzo 
viene posto in contro-rotazione rispetto al 
moto di taglio della punta a cannone così 
da migliorare sia l’assialità sia la rettilineità. 
I parametri di resistenza all’avanzamento e 

la coppia al mandrino vengono costante-
mente monitorati e impiegati nel control-
lo elettronico anti-rottura punte. Nell’offi-
cina dell’azienda cliente, la macchina per 
foratura profonda MFT750/2TCR va ad af-
fiancarsi a un’altra macchina I.M.S.A. già in 
funzione da 10 anni. 

Una profondità di
160 volte il diametro
La seconda foratrice bimandrino da po-
co consegnata da I.M.S.A. è destinata a 

un’azienda francese dell’Alta Savoia, spe-
cializzata nella lavorazione di pezzi per la 
meccanica di precisione. La società ave-
va la necessità di introdurre una foratrice 
per fori profondi in modo da offrire ai pro-
pri clienti un ventaglio più ampio di lavo-
razioni. Con il modello MFT1500/2TCR è 
riuscita a soddisfare tali esigenze, con la 
possibilità di forare pezzi cilindrici fino a 
1.500 mm soprattutto costituiti da lotti di 
pezzi identici. 
Anche in questo caso, la macchina di-
spone di due teste di foratura montate 
su singolo carro, e i pezzi vengono mes-
si in contro-rotazione per ottimizzare l’as-
sialità e la rettilineità del foro.  È possibi-
le effettuare forature di diametro da 6 a 
24 mm, raggiungendo una profondità di 
160 volte il diametro, fino a un massimo 

di 1.500 mm. Poiché spesso la foratrice 
MFT1500/2TCR deve gestire lotti di pezzi 
identici, anche in questo caso I.M.S.A. ha 
dotato la macchina di un caricatore pezzi 
automatico. La lunghezza gestibile è fino 
a 1.500 mm, mentre il diametro esterno 
lavorabile arriva fino a 51 mm. 
Come per il modello precedente, anche 
in questa seconda macchina per la fora-
tura profonda il CNC prevede specifiche 
funzioni I.M.S.A. per il controllo degli sfor-
zi di lavorazione.✔
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Con il nuovo KEL-DPZ-CLICK di icotek 
è possibile far passare fino a 78 cavi 
attraverso un solo foro. La nuova pia-
stra passacavi ha due diverse opzioni di 
montaggio. Il KEL-DPZ-CLICK è dispo-
nibile per forature metriche standard 
M25, M32, M40, M50 e M63. A secon-
da della versione selezionata, è possi-
bile far passare fino a 78 cavi attraver-
so un foro, offrendo così un passaggio 
cavi estremamente compatto. Il tipo 
di fissaggio viene deciso dall’utente e 
può essere in qualsiasi momento mo-
dificato durante il processo di installa-
zione. Le opzioni di montaggio dispo-
nibili sono fissaggio con un controdado 
(spessore della parete fino a 11 mm) o 
innesto a scatto (spessore della parete 
1 - 2,5 mm). 
Con i prodotti KEL-DPZ-CLICK com-
patti, piatti e ibridi, i cavi negli allog-
giamenti degli armadi di controllo, nei 
sistemi e nelle macchine possono es-
sere instradati e sigillati fino a IP68. 
Inoltre i sistemi CLICK possono esse-
re installati frontalmente senza la ne-
cessità di accedere e fissare dal retro 
con una ghiera (installazione mediante 
scatto). Il tipo di installazione può es-
sere determinato dagli utenti stessi, a 
seconda della classe di protezione IP 
richiesta. Retrofit e assistenza posso-
no essere eseguiti facilmente in qual-
siasi momento con il nuovo sistema  
CLICK. A seconda del tipo di instal-
lazione, il KEL-DPZ-CLICK garantisce 
diverse classi di protezione certifica-
te IP65, IP66 e IP68, RINA, HL3, ECO-
LAB, ...✔
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