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La ditta SALA, nata negli anni ’50 come studio di progettazione 
meccanica, ha iniziato fin dai primi anni 60 la costruzione di 
macchine di tornitura di precisione.
A partire dagli anni ’70 si è affiancata la costruzione di 
macchine per la tornitura e diamantatura di sfere per valvole.
Dalla prima metà degli anni ’90, l’introduzione del controllo 
numerico CNC unitamente alla costante opera di ricerca ed 
innovazione tecnica, ci hanno consentito di ampliare i campi 
di applicazione, realizzando lavorazioni complete su impianti 
completamente automatici, con asportazioni sia a pezzo 
fisso che a pezzo rotante.
L’ampio spettro di esperienza acquista, la caratteristica 
del mandrino ad asse verticale ha da sempre fatto parte 
dell’impostazione tecnica delle nostre tornitrici, ci ha 
permesso di realizzare negli ultimi anni una nuova serie di 
macchine di tornitura ad alta precisione multi mandrino 
(2, 4 o 6 mandrini)  ad asse verticale, con una innovativa 
disposizione dei mandrini, capace di coniugare precisione, 
finitura e produttività..

La gamma delle macchine di nostra produzione comprende 
quindi:

• TORNITRICI: di precisione a controllo numerico CNC, 
mono o multimandrino.

• TRANSFER LINEARI: per la tornitura di altissima precisione.

Particolarmente apprezzate per lavorazioni di tornitura di 
precisione nei settori AUTOMOTIVE, IDRAULICA, MEDICALE, 
ELETTRODOMESTICO e MECCANICA DI PRECISIONE.

L'AZIENDA



Per soddisfsare qualsiasi esigenza di tornitura per pezzi di 
piccole o medie dimensioni.
Grazie al mandrino sincrono con asse “C” possibilità di 
lavorazioni a pezzo fisso o in interpolazione con assi X e Z.

CENTRI DI TORNITURA 
MULTIMANDRINO

STRUTTURA RIGIDA
COMPATTA CHE

INGLOBA IN UN UNICO
MONOBLOCCO 

COMPONENTI MECCANICI 
E DI IMPIANTISTICA

ELETTROMANDRINI
CONTRAPPOSTI

AD ASSE VERTICALE

MOTORI
LINEARI



T4 Linea: due pezzi prodotti per 
ciclo da un singolo spezzone pre-
tagliato (tipicamente da barra).

MODELLO LINEA

CARATTERISTICHE TECNICHE
T1-2 T2 T2-2 T4

Numero di mandrini 2 2 4 4

N. motori lineari 2 2 4 4

Assi CNC* 6 6 12 12

Velocità max. elett. 10.000 rpm

Corsa assi X 600 mm

Corsa assi Z 120 mm

Velocità max. asse X 80 m/min

Velocità max. asse Z 20 m/min

Max diametro lavorabile Ø 100 mm

Max lunghezza lavorabile 120 mm

Potenza installata (Kw) 75 75 130 130

Ingombro massimo (m) 2,8x2,4x2,7 2,5x2,8x2,7 3,6x2,8x2,7 2,5x2,7x2,7

Peso totale (Kg) 12.000 13.000 19.000 16.000
*Base (esclusi opzionali) 

T1-2 Linea: due pezzi prodotti 
per ciclo; lavorazione di un 
lato del pezzo, numero 2 linee 
indipendenti di carico/scarico 
dei pezzi.

T2 Linea: un pezzo prodotto per 
ciclo; lavorazione di entrambi 
i lati del pezzo. Grezzi: fusioni, 
stampati/etc.

T2-2 Linea: due pezzi (identici 
o differenti) prodotti per ciclo; 
lavorazione di entrambi i lati 
del pezzo. Numero 2 linee 
indipendenti di carico/scarico 
pezzi.



MODELLO FLEXIBALL
Macchina speciale per la produzione di sfere in ottone per 
valvole, ricavate da grezzo stampato, da barra o da spezzone 
di barra. Numero di stazioni di lavoro da 6 a 10. Cambio rapido 
degli utensili con presettaggio fuori macchina. Trasferta dei 
pezzi tramite manipolatore con motore lineare. Elettromandrini 
con velocità fino a 10.000 rpm. Utilizzo di unità a controllo 
numerico CNC con memorizzazione di programmi esecutivi. 
Interfaccia utente per una rapida programmazione.
Gamma sfere lavorabili
• Flexiball 1: 1/8” – 1”
• Flexiball 2: 1” – 2”
Produzione di due sfere per ogni ciclo di lavoro.
Operazioni eseguite:
• foratura / alesatura;
• tornitura di sgrossatura;
• diamantatura;
• smussatura raggiata degli spigoli a controllo numerico CNC, 

sistema brevettato;
• fresatura dello spacco.
Lubro-refrigerazione minimale degli utensili.
Ciclo completamente automatico incluso 
carico e scarico pezzi.
Sistema di convogliamento sfridi di lavorazione.
Opzioni:
• sistema di carico automatico e taglio da barra;
• stazione di foratura 3-4 vie;
• stazione di sbavatura dello spacco;
• sistema elettronico di controllo usura o rottura utensili;
• collegamento via internet per assistenza da remoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FLEXIBALL 1 FLEXIBALL 2

Gamma sfere lavorabili 1/8” - 1” 1” - 2”

Massimo diametro
sfera lavorabile 45 mm 85 mm

Numero massimo
di stazioni di lavoro 10 8

Numero di assi
controllati da CNC 20 16

Velocità massima 
elettromandrino
di tornitura

10.000 rpm 6.000 rpm

Produttività
pezzi/ora fino a 1.800 (sfera 1/2”) 200 (sfera 2”)

Potenza installata 80 Kw 60 Kw

Dimensioni massime
di ingombro 10,6x2,5x2,7 m 11,2x2,5x2,7 m

Peso totale 10.000 Kg 13.000 Kg

TRANSFER LINEARE PER SFERE
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