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RETTIFICATRICI 
VERTICALI 
IDRAULICHE 

PER SUPERFICI PIANE 

V1V2V3V5 

La produzione CAMUT è da oltre cinquant’anni indirizzata e 
specializzata nella fabbricazione di due famiglie di RETTIFICATRICI PER 
SUPERFICI PIANE A TAVOLA RETTANGOLARE CON MOVIMENTO 
ALTERNATIVO: 
— Rettificatrici con mola ad asse orizzontale nei modelli MINI e MAXI 
— Rettificatrici con mola ad asse verticale nei modelli V1 – V2 – V3 – 

V5. 

Questa pubblicazione tratta esclusivamente le rettificatrici verticali le 
quali vengono normalmente impiegate per lavorazioni dal pezzo 
greggio sui materiali più diversi con elevata velocità di asportazione 
e con precisioni migliori di quelle che generalmente vengono 
ottenute con utensili da taglio. 
La gamma completa comprende i modelli V1 - V2 - V3 - V5 indicando 
con ciò la serie piccola, media, grande. La potenza al motore 
comando mola varia da 15 kW a 370 kW (da 20 HP a 500 HP). 

Il più delle volte questo tipo di macchine non richiede impiego di 
particolare attrezzatura per il fissaggio del pezzo, in quanto è 
sufficiente l'uso di piani magnetici per il fissaggio dello stesso. Le 
macchine possono essere equipaggiate di gruppi di misurazione 
con ciclo interamente automatico, salvo l'operazione di carico e 
scarico; il ciclo, sino al raggiungimento della quota finale, determina 
rispettivamente l'operazione di sgrossatura, finitura, mola dorme ed 
arresto tavola. 

Inoltre questo tipo di macchina, nella versione denominata 
«DUPLEX», consente l'impiego di due tavole girevoli (sino al 
diametro di mm. 1400) per lavorazione pendolare, con annullamento 
dei tempi morti relativi al carico ed allo scarico dei pezzi; quando que-
sto tipo di macchina è previsto con ciclo di lavoro completamente 
automatico, viene denominato «DUPLEX M ATI C». 



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE   

Tutte le macchine realizzate dalla CAMUT seguono i 
principi ampiamente sperimentati nell'arco di 50 anni di 
fabbricazione, ma soprattutto usufruiscono di soluzioni 
nuove che i recenti progressi tecnologici hanno 
permesso di attuare. 

 

COMPOSIZIONE MODULARE 
Questo concetto permette di coprire una vasta gamma 
di capacità di lavoro. A tal fine, particolari studi sono 
stati posti nella progettazione di BASAMENTO -TAVOLA 
- COLONNA. 

UNIFICAZIONE 
Durante lo studio della nuova produzione di Rettificatrici 
CAMUT si è tenuto in particolare evidenza l'opportunità 
e la necessità di unificare il maggior numero possibile di 
particolari di macchine diverse, tanto allo scopo di 
migliorare la produttività interna, quanto soprattutto allo 
scopo di facilitare il servizio di assistenza. 

RIGIDITÀ 
Le condizioni particolarmente severe alle quali lavo-
rano le Rettificatrici per superfici piane, nonché l'ele-
vato grado di precisione richiesto, hanno portato ad 
una particolare cura nel progetto al fine di realizzare 
caratteristiche strutturali in grado di garantire la mas-
sima rigidità.   

CONTRAPPESO 
Nell'interno della colonna è situato un contrappeso che 
esercita una forza superiore del 20% al peso del gruppo 
testa-motore; questa soluzione garantisce un movimento 
positivo della discesa mola e permette di assorbire la 
reazione di rettifica durante il lavoro. 

MOVIMENTO VERTICALE 
La sensibilità del movimento verticale della testa por-
tamola è assicurata, oltre che dalla presenza del con-
trappeso, da una vite di grandi dimensioni, con chioc-
ciola e controchiocciola per la ripresa del gioco e da 
una accurata lubrificazione volumetrica su tutti i punti di 
scorrimento. 

V1-16B

 



LINEA MANDRINO 
II mandrino della testa è strutturato per grande potenza 
ed è montato su 2 supporti con cuscinetti obliqui di 
notevoli dimensioni, a ripresa automatica del gioco 
assiale. 
Il mandrino è cavo passante per consentire la refri-
gerazione della mola al centro del porta-settore; refri-
gerazione questa in appoggio a quella erogata dai 4 
ugelli disposti all'esterno del porta-settori.  
Solidale al mandrino è alloggiato il motore elettrico di 
tipo trifase con avviamento stella-triangolo a tenuta 
stagna, con ventilazione forzata esterna dello statore. Il 
motore è di tipo speciale a forte impregnazione isolante 
ed a forte scorrimento.  
Il gruppo testa-motore è inclinabile rispetto al piano 
tavola nel senso longitudinale per eseguire operazioni 
di sgrossatura a taglio parallelo, oppure di finitura a 
taglio incrociato. L'inclinazione è ottenibile con facile 
manovra. 
Di normale dotazione viene fornito un gruppo ravviva-
tore mola con possibilità di variare l'angolo di spoglia 
da eseguire sui settori. 
Un amperometro montato in posizione ben visibile in-
dica la potenza assorbita dal motore durante le fasi di 
lavoro. 

  

GENERATORE OLEODINAMICO 
La centralina oleodinamica è separata dalla macchina 
con il preciso intendimento di isolare all'esterno della 
macchina tutte le possibili fonti di calore e di vibrazione, 
oltre che per rendere più facile la manutenzione. Il 
generatore oleodinamico comprende: 
— Una pompa a palette tipo Duplomatic. 
— Un filtro meccanico a cartuccia con circuito diffe-

renziale e filtro a maglia in aspirazione per mante-
nere privo di eventuali impurità l'olio. 

— Elettrovalvole per circuito ausiliario, by-pass rego-
latore di pressione, manometro, tubazioni e motore 
elettrico a completamento del gruppo generatore 
oleodinamico. 

— Valvola proporzionale Duplomatic. 

MOVIMENTO TAVOLA 
II movimento rettilineo alternativo della tavola è rea-
lizzato mediante due cilindri in acciaio rettificati e 
lappati internamente e da due aste che lavorano in 
trazione. 
Esiste un'appropriato scudo termico tra la parte in-
feriore della tavola ed i cilindri per impedire dannose 
trasmissioni di calore alla tavola evitando quindi pos-
sibili deformazioni. 

V2 - 236 

LUBRIFICAZIONE 
Particolare cura è stata riservata alla lubrificazione in 
quanto la precisione, la sensibilità dei movimenti e la 
durata nel tempo degli organi di scorrimento, dipen-
dono in grande misura da una lubrificazione efficace, 
sicura ed autonoma. 
Si è realizzato un impianto di lubrificazione separato 
dal generatore oleodinamico ed ogni punto da lubrifi-
care viene controllato da un dosatore volumetrico. 
Inoltre un sistema di sicurezza arresta la macchina e 
ne segnala l'inconveniente a mezzo di allarme elettrico 
quando: 
— il livello dell'olio scende rispetto al minimo di si-

curezza; 
— la pompa non funziona correttamente; 
— la pressione ha valori minimo e massimo diverso 

da quello impostato; 
— il filtro è insufficiente; 
— esiste rottura o perdita nelle tubazioni. 



  

 

 

Le rettificatrici modello V1 con potenza da 15 a 30 kW (da 20 a 40 HP) sono le 
continuatrici di una insuperata gamma di piccole e potenti macchine prodotte 
dal 1946 nei vari modelli sempre al passo con i tempi, in centinaia di 
esemplari.

 

V1 



  

 

Le rettificatrici modello V2 con potenza installata da 45 a 90 kW (da 60 3  
a 120 HP) costituiscono oggi un punto di forza nella produzione CAMUT 
per il giusto equilibrio raggiunto tra:  
— dimensioni del pezzo da lavorare 
— potenza installata 
— capacità di asportazione specifica, superiore, su acciaio, a 1 cm3/HP 
       x min. 

V2 



  

Le rettificatrici modello V3 con potenza installata da 110 a 379 kW (da 150 a 
500 HP) sono le più potenti rettificatrici con mola ad asse verticale realizzate 
nel mondo. 
Esse permettono la lavorazione di superfici eccezionali, sino ad oggi lavorate 
normalmente con utensili, elevandone il grado di finitura e di precisione. 

  

 

 

V3 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V5

Le rettificatrici modello V5 con motore mola coassiale 
sono attualmente le più potenti del mondo. 
Sono state progettate per  lavorazioni di grandi 
particolar i e grosse produzioni di piccoli e hanno la 
particolarità del montante mobile. 
 

- Capacità di lavoro 7.000 x 2.000 mm. 
- Corsa tavola 9.000 mm. 
- Potenza motore HP 500 
- Diametro porta settori 1.550 mm. 
- Corsa verticale 1.000 mm. 
- Corsa montante 650 mm.  



ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE 
 

 
  APPLICAZIONI ED ACCESSORI SPECIALI 

  
 
    

  Valvola termostatica automatica per controllo temperatura olio comando  

  Idraulico. 

  Diamante industriale 1,5 Kr. (foto 14-A). 
  Ravviva mole a rotella PERISTAT OK 57 (foto 14-B). 
  Rotella per PERISTAT OK 57 (foto 14-C). 
  Equilibratore statico per porta-mole diametro max. 600 mm. (foto 15-B). 
 
 
 
 

 Tensione di esercizio diversa da Volt. 380. 
 Frequenza di esercizio diversa da Hz. 50. 
 Apparecchiatura elettrica secondo capitolato speciale. 
  Illuminazione derivata dalla macchina 24 Volt 50 Hz 100 W con trasformatore  
  ad avvolgimenti separati oppure illuminazione con alimentazione separata a  
  lampada . 
 fluorescente in plafoniera stagna 220 Volt 50 Hz 20 W. 
 Dispositivo elettrico contaore per il controllo corrente alla macchina. 
 Libro istruzione in copie supplementari. 
 Verniciatura a due componenti diversa dal verde RAL 6011 goffrato. 

 
  
 Dispositivo di misurazione a ciclo automatico «MARPOSS». 
 Fasi del ciclo: 
 - Sgrossatura 
 - Finitura 
 - Spegnifiamma 
 - Sollevamento testa e arresto refrigerante 
 - Arresto tavola in posizione di scarico e carico. 
 Il dispositivo prevede: 
 - Predisposizione della macchina a ricevere il MARPOSS. 
 -Gruppo elettronico MARPOSS a 3 segnali - soprametallo max. 3 mm. – 

 completo  di testa misuratrice - amplificatore e cavi di collegamento. 
 -Gruppo elettronico MARPOSS a 3 segnali - soprametallo max. 18 mm. –  

 completo di testa misuratrice grande ricarica, sonda di profondità Honeywell 6  

 FS 1 - gruppo  amplificatore speciale e cavi di collegamento. 

- Amperometro per controllo motore comando mola; 
- Gruppo ravvivatore della mola di tipo oscillante (escluso diamante o ravvivatore a rotella); 
- N. 1 Porta-mola a settori; 
- N. 1 Protezione mola, in acciaio; 
- N. 1 Protezione supplementare antispruzzo, in gomma; 
- N. 1 Serie di settori; 
- Estrattore porta mola a settori; 
- Mandrino equilibratura mola; 
- Supporto di grande precisione per livellamento macchina; 
-  Impianto refrigerazione completo di elettropompa – esclusa vasca acqua. 



ESECUZIONI SPECIALI 
  

  

Testa con mola ad asse verticale 
Diametro della mola a 
settori mm 850 
Motore per comando 
mola 

kW 90 (HP 120) 
  
 

V02-44 C 

 

Testa con mola ad asse orizzontale 
Diametro della mola a settori mm 730
Motore per comando mola kW 60 (HP80)

Rettificatrice a due teste verticale e 
orizzontale modello V02-44 c per la 
lavorazione di due facce a 90° con unico 
posizionamento. 



 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

V1-51B superficie utile della tavola:
- larghezza mm. 310 
- lunghezza mm. 5000 

Rettificatrice modello V1-31B 
attrezzata per affilare lame curve, 
concave e convesse, di grande 
raggio. 



V2-DUPLEXMATIC 
La rettificatrice V2-duplexmatic esaspera le caratteristiche di automazione previste sulla DUPLEX 
riducendone ulteriormente i tempi ciclo; infatti la macchina è dotata di:  
- Quattro misuratori MARPOSS; 
- CNC 
Dispositivo taglio in aria che permette di arrivare a «tuffo» sul pezzo, arrestare il movimento continuo 
verticale e iniziare l'incremento di lavoro regolabile: 
Infine ne amplia il campo di impiego permettendo di rettificare DUE ALTEZZE DIVERSE SULLO STESSO 
PARTICOLARE e raggiungere tali quote per mezzo di un ciclo completamente automatico. 

 
 

 
 

V2 – DUPLEX …. 
V2 – duplexmatic…. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 600 800 1000 1400 
Diametro delle due tavole circolari mm 600 800 1000 1400 
Diametro della mola a settori mm 460 510 550 730 
Altezza massima rettificabile mm 155 250 250 250 
Altezza massima rettificabile (a richiesta) mm 405 500 500 500 
Avanzamento verticale automatico della mola mm/giro 0,005 ÷ 0,100  
Velocità di rotazione motore comando mola Hz 50 giri/min 960 960  960 720 
Numero di giri delle due tavole circolari giri/min 30 20 20 15 
Numero di giri delle due tavole circolari (a richiesta)  giri/min 10 ÷ 30 10 ÷ 30 10 ÷ 30 10 ÷ 25 
Motore per comando mola kW 30 45 60 60 (75-90) 
Motori per comando tavole circolari kW 2,5 2,5 2,5 6 
Motore per comando spostamenti verticali rapidi kW 0,5 0,5 0,5 0,75 
Motore per comando elettropompa kW 0,5 0,5 0,5 0,75 
Peso netto Circa Kg 15500 16000 17500 30000 
Misure d’ingombro compresi gli spostamenti tavola:      
Lunghezza mm 6200 6200 6300 6300 
Larghezza mm 3750 3750 3800 3800 
Altezza mm 3400 3400 3500 3500 
Misure, pesi ed esecuzione non impegnative, con riserva di modifiche. *motore per comando mola fornibile a richiesta. 



  

Particolari lavorati su V2 DUPLEX e V2 duplexmatic 
    

24 V2 - DUPLEX 600

V2-DUPLEX 
La fotografia 24 illustra la rettificatrice verticale per superfici piane mod. V2-
DUPLEX 600 realizzata per la lavorazione di medie e grandi serie di pezzi con 
operazioni di carico e scarico eseguite nel tempo ciclo.  
Due tavole circolari rotanti motorizzate, sono sistemate sulla tavola ret-
tangolare della macchina. 
Il ciclo di lavorazione avviene in modo che, mentre una tavola si trova in 
posizione di lavoro, sull'altra tavola l'operatore scarica i pezzi già lavorati e 
carica altri pezzi da lavorare.  
Questo ciclo di lavoro può essere automatizzato con l'impiego di una ap-
parecchiatura elettronica Marposs in modo che l'avanzamento di sgrossatura 
della mola sui pezzi, l'avanzamento di finitura, la fase di mola dorme, la 
misurazione dei pezzi ed il sollevamento della mola dai pezzi, a misura 
raggiunta, avvenga automaticamente. 

RETTIFICATRICI 
VERTICALI 
AUTOMATICHE A 
DUE TA VOLE 
CIRCOLARI ROTANTI 

12±0.05 8±0.05

Macchina impiegata V2-duplematic 1000
Materiale G25 UNI 5007
Carico di rottura R = 31 Kg/mm2

Soprametallo 1 mm. per faccia
Particolari posti sulla tavola N. 7
Tempo di lavorazione facce A-B-C-D 7 min
Tempo unitario 1 min

Leva per ratiera macchina tessile 



V1-A V1-B CARATTERISTICHE TECNICHE  

V1-16A V1-21A V1-26A V1-31A V1-36A V1-41A V1-16B V1-21B V1-26B V1-31B V1-36B V1-41B 

Corsa max. di lavoro della tavola * mm 1600 2100 2600 3100 3600 4100 1600 2100 2600 3100 3600 4100 
Superficie utile della tavola: larghezza mm 310 410 
                                                  lunghezza mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
Altezza max. rettificabile sulla tavola mm 500 500 
Diametro della mola a settori mm 360 460 
Dimensioni dei settori mm N. 10 – 64 / 70 x 25 x 150 ( SO 31 ) N. 12 – 64 / 70 x 25 x 150 ( SO 31 ) 
Avanzamenti verticali automatici della mola mm 0,005  ÷ 0,1 0,005  ÷ 0,1 
Velocità della tavola m/min 1  ÷  35 1  ÷  35 
Velocità rotazione motore comando mola (50Hz) giri/min 1450 ( 4 poli ) 960 ( 6 poli ) 
Motore per comando mola kW 15 ( HP 20 ) [ 22 (HP 30 )] * * * 22 ( HP 30 ) [ 30 (HP 40 )] * * * 
Motore per comando pompa olio kW 5,5 5,5 5,5 7,5 
Motore per comando spostamenti verticali rapidi kW 0,55 0,55 
Motore per comando elettropompa kW 0,55 0,55 
Vasca per olio comando idraulico capacità liri 240 240 
Vasca per liquido refrigerante capacità litri 500 500 
Dimensione piano elettromagnetico: larghezza mm 300 400 
                                                                  lunghezza mm 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
Peso netto circa Kg 5800 6800 7800 8800 9800 10800 6800 7800 8800 9800 10800 11800

* La corsa effettiva della tavola è data dalla corsa max. di lavoro più 100 mm, necessari per ottenere l’inversione ammortizzata della corsa. 
( ) * * Diametro della mola a settori fornibile a richiesta. 
( ) * * * Motore per comando mola fornibile a richiesta. 

SERIE A B C D E F G H I L m n O p q r 

V1-16A 3800 5200 1700 1500 1300 
V1-21A 4800 6200 2200 2000 1800 
V1-26A 5800 7200 2700 2500 2300 
V1-31A 6800 8200 3200 3000 2800 
V1-36A 7800 9200 3700 3500 3300 
V1-41A 8800 10200 

2100 500 
(750)  2450 2700 - 30 310 125 360 

4200 4000 3800 

550 850 

V1-16B 3800 5200 1700 1500 1200 
V1-21-B 4800 6200 2200 2000 1700 
V1-26B 5800 7200 2700 2500 2200 
V1-31B 6800 8200 3200 3000 2700 
V1-36B 7800 9200 3700 3500 3200 
V1-41B 8800 10200 

2200 500 
(750) 2700 2950 - 30 410 175 460 

4200 4000 3700 

550 850 

V2-16B 3900 5300 1700 1400 1120 
V2-23B 5300 6700 2400 2100 1820 
V2-30B 6700 8100 3100 2800 2520 
V2-37B 8100 9500 3800 3500 3220 
V2-44B 9500 10900 4500 4200 3920 
V2-51B 10900 12300 5200 4900 4620 
V2-58B 12300 13700 

2500 
600 

(850) 
(1100) 

2920 3170 3420 35 460 195 510 

5900 5600 5320 

550 850 

V2-16C 3900 5300 1700 1400 1000 
V2-23C 5300 6700 2400 2100 1700 
V2-30C 6700 8100 3100 2800 2400 
V2-37C 8100 9500 3800 3500 3100 
V2-44C 9500 10900 4500 4200 3800 
V2-51C 10900 12300 5200 4900 4500 
V2-58C 12300 13700 

2500 500 
(750) 3170 3420 - 40 550 235 660 

5900 5600 5200 

550 850 

V3-30C 6700 9000 3100 2700 2000 
V3-37C 8100 10400 3800 3400 2700 
V3-44C 9500 11800 4500 4100 3400 
V3-51C 10900 13200 5200 4800 4100 
V3-58C 12300 14600 

3000 
500 

(750) 
(1000) 

3800 4050 4300 60 750 315 1000

5900 5500 4800 

950 1350

V3-30D 6900 9200 3100 2500 1775 
V3-37D 8300 10600 3800 3200 2475 

4500 3900 3175 V3-44D 
V3-51D 

9700 
11100 

12000 
13400 5200 4600 3875 

V3-58D 12500 14800 

3700 
750 

(1000) 
(1250) 

4450 4700 4950 55 1050 235 1250

5900 5300 4575 

950 1359

V5-D 25000 22000 6500 1100 5250 - - - 1400 -  1550 9000 8200 7000 600 600 



 



V2-B V2-C 
V2-16B V2-23B V2-30B V2-37B V2-44B V2-51B V2-58B V2-16C V2-23C V2-30C V2-37C 2-44C V2-51C V2-58C 

1600 2300 3000 3700 4400 5100 5800 1600 2300 3000 3700 4400 5100 5800 

460 550 

1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 

600 500 

510 ( 550 ) * * 660 (730 – 850 ) * * 

N. 10 – 94 / 103 x 38 x 180 ( SO 32 ) N. 12 –94 / 103 x 38 x 180 ( SO 32 ) 

0,005  ÷ 0,1 0,005  ÷ 0,1 

1  ÷  35 1  ÷  35 1  ÷  30 

960 (6 poli ) 730 ( 8 poli ) 570 ( 10 poli ) 

45 ( HP 60 ) [ 60 ( HP 80 )] * * * 60 ( HP 80) [ 75 ( HP 100 ) – 90 ( HP 120 ) ] * * * 

7,5 11 15 11 15 

0,55 0,55 

0,55 0,55 

400 500 

750 1000 750 1000 

450 500 ( 600 ) 

1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 

12250 13750 15250 16750 18250 19750 21250 15550 17150 18750 20350 21950 23550 25150 

 



V3-C V3-D 
V3-30C V3-37C V3-44C V3-51C V3-58C V3-30D V3-37D V3-44D V3-51D V3-58D 

3000 3700 4400 5100 5800 3000 3700 4400 5100 5800 

750 1050 

2700 3400 4100 4800 5500 2500 3200 3900 4600 5300 

500 750 

100 1250 ( 1500 ) * * 

N. 12 – 135 / 152 x 63 x 200 ( SO 34 ) N. 18 – 135 / 152 x 63 x 200 ( SO 34 ) 

0,01  ÷  0,2 0,01  ÷  0,2 

1  ÷  30 1  ÷  30 

480 ( 12 poli ) 375 ( 16 poli ) 

110 ( HP 150 ) [ 147 ( HP 200) 185 ( HP 250 ) ] * * * 220 ( HP 300 ) [ 300 ( HP 400 ) 370 ( HP 500)] * * * 

22 30 37 

1,1 1,1 

0,75 0,75 

800 1200 

2000 3000 4000 

700 ( 800 ) 1000 ( 1200) 

2700 3400 4100 4800 5500 2500 3200 3900 4600 5300 

40000 43500 47000 50500 54000 55000 59000 63000 67000 71000 
 
 

V1-V2 

V3 

CARATTERISTICHE TECNICHE  V5-D 
Corsa max. della tavola mm 9000 

Superficie utile della tavola larghezza: mm 2000 

Lunghezza: mm 7000 

Altezza max. rettificabile sulla tavola mm 1100 

Diametro della mola a settori mm 1550 

Dimensioni dei settori mm N. 18-132 / 152 x 63 x 200 
Avanzamenti verticali automatici della mola 
programmati da CNC mm 0,005 ÷ 0,3 

Velocità della tavola m/min 1÷ 30 

Velocità rotazione motore comando mola (50 Hz) giri/min 375 

Motore comando mola coassiale Kw 
370 

( HP 500 ) 

Motori comando pompa olio Kw 37 x 2 

Motore per comando asse verticale Nm. 75 

Vasca olio per liquido refrigerante capacità litri 1200 

Vasca per liquido refrigerante        capacità litri 5000 

Dimensioni piano elettromagnetico mm 
1000 x 700 

( N. 20 ) 

Peso netto Circa Kg 128000 



ESEMPI 
DI LAVORAZIONE 

 
 
 

Macchina V1-16B  

Motore mola KW 30  

Diam. mola mm 460  

Mater. Z200 C 13  

R. Mater Kg / mm 2 120  

Tempo prova min 5  

Materiale asport. mm 1  

Materiale asport. cm3 / HP x min 1,5  

 
 

Macchina V2-23B  
Motore mola kW 45  
Diam. mola mm 510  
Mater. C 50  
HRC 58 ÷ 60  
Tempo prova min 5  
Mat. asport. mm 0,32  
Mat. Asport. cm3 / HP X min 0,32  

 
 

Macchina V2-30C  
Motore mola kW 60  

Diam. mola mm 510  
Mater. Ghisa G22  
Tempo prova min 5  
Mat. asport. mm 0,6  
Mat. asport. cm3 / HP x min 1,9  
Planarità mm 0,020  
Parallelismo mm 0,010  

 
 

Macchina V2-23B  
Motore mola kW 45  
Diam. mola mm 510  
Mater. Ghisa G25  
N. particolari 6  
Tempo prova min 3  
Mat. asport. mm 4  
Mat. asport. cm3 / HP x min 1,3  

 
 

Macchina  V2-58C  
Motore mola kW90  
Diam. mola mm 730  
Mater. Z200 C 12  
Tempo prova min 5  
Mat. asport. mm 0,5  
Mat. asport. cm3 / HP x min 1,16  

 



CAMUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per SALUGGIA uscite consigliate su 
autostrada A4 Torino – Milano 
 
da Torino 
uscita 004 Rondissone 
 
da Milano  
uscita 005 Cigliano
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