IDEA 150
Centri di lavoro a controllo numerico
CNC machining centres

Idea 150
T-CAS

La piccola, grande Balestrini: compatta, flessibile,
potente e versatile
The small, great Balestrini: compact, flexible,
powerful and versatile.

TOOL COLLISION
AVOIDING SYSTEM

Sistema di programmazione semplificato,con
funzioni di ottimizzazione del ciclo di lavoro,
controllo e correzione collisioni.
Simplified programming system, with cycle
optimization, collision check, and correction

SFR – il banco più accessibile
(regolabile anche in altezza)
the most accessible table (also
with height adjustment)

COMBI © - il banco modulare per tutte le applicazioni
the modular table for all kind of application

CSR – il banco più semplice da usare
the easy to use table

CS44
4 mandrini 9,2 kW ciascuno
4 electrospindles 9.2 kW each

CCR 44 C.U.
3 mandrini 9,2 kW + 1 mandrino 9,2 kW
cambio utensile
3 electrospindles 9,2 kW + 1 electrospindle
9,2 kW tool changer

LI 11 C.U.
1 mandrino con cambio
utensile - potenza da 9,2 a 15kW
1 electrospindle with automatic tool
changer - power on request
from 9,2 up to 15 kW

CS 33 C.U.
2 mandrini 9,2 kW + 1 mandrino 9,2 kW
cambio utensile
2 electrospindles 9,2 kW + 1 electrospindle
9,2 kW tool changer
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Founded in 1969 C.M.S. SpA is the head of
CMS Industries, a brand that brings together two
divisions, with a consolidated turnover of 100
million Euros, four branches and a worldwide sales
and customer service network. CMS Industries
specializes in the producion of multi-axis CNC
machining centres, thermoforming machines and
water-jet cutting systems. This wide production
range enables C.M.S. to meet the needs of
several industrial fields: aerospace, automotive,
marine industry, wind power generation, eyewear,
building, mechanicals, moulds, prototypes, stone,
glass and wood processing. This wide range of
products, combined with processing quality and
precision, offers flexible, innovative and effective
solutions to meet the variuos production process
phases or the customers’ specifics needs.

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati da CMS senza preavviso.
Technical data are not binding and may be changed by CMS without prior notice.

Fondata nel 1969, C.M.S. SpA è a capo di CMS
Industries, un marchio che raggruppa due divisioni,
con un fatturato consolidato di 100 milioni di Euro,
quattro filiali ed una rete commerciale e di assistenza
clienti che copre tutte le aree geografiche del mondo.
CMS Industries è specializzata nella produzione
di centri di lavoro multiassi a controllo numerico,
termoformatrici e sistemi di taglio a getto d’acqua.
Questa varietà di offerta permette a C.M.S. di
soddisfare le necessità di molti settori industriali:
aerospaziale, automobilistico, nautico, generazione
di energia eolica, occhialeria, meccanica, edilizia,
modelli, prototipi, lavorazioni pietra, vetro e legno.
L’ampia gamma di prodotti, insieme a qualità e
precisione di lavorazione, offre soluzioni innovative ed
efficienti, capaci di coprire le diverse fasi del processo
produttivo o le specifiche esigenze dei clienti.
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