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Non usare tubi o accoppiamenti di Ø interno inferiore a 5mm per 720, 722, 730 e 732. Non usare tubi o accoppiamenti di Ø interno inferiore a 6mm per 202. 
Non usare tubi o accoppiamenti di Ø interno inferiore a 6,5mm per 740MX. Non usare tubi o accoppiamenti di Ø interno inferiore a 8mm per 450, 460 e 740XP. 

Non usare tubi o accoppiamenti di Ø interno inferiore a 9,5mm per 210. Non usare tubi o accoppiamenti di Ø interno inferiore a 10mm per 450X e 460X. 
Usare sempre un fi ltro da 0,3 micron e/o un estrattore fornire aria secca senza olio alla pressione richiesta di 6.2 Bar. Se l’alimentazione dell’aria è centrale 
attraverso il gambo evitare ostruzioni del fl usso d’aria/perdite che possono causare una diminuzione di potenza e contaminazioni nel canale di adduzione. 

Utilizzare una protezione per gli occhi ed attenersi alle norme di sicurezza. L’offerta è soggetta a strumenti di Air Turbine, Inc. termini e le condizioni delle 
politiche di vendita e di distribuzione in vigore per il momento. In base alla disponibilità, il cambiamento delle specifiche, prezzo e le condizioni senza preavviso. 

Tutte le specifiche approssimativi.© 2017 Air Turbine Motors®. Tutti i diritti riservati.

Motori a turbina ad alta velocità per robot ed attrezzature 
25.000 - 65.000 giri/min, < 1,19 kW

• Da 25.000 a 65.000 giri/min, 0,11 - 1,19 kW. Alta velocità e coppia costanti sotto carico. 

• Grande precisione, elevati avanzamenti. 

• Pressione di ingresso 6.2 bar max. Solo aria secca. Risparmio sino al 30% di aria compresa. 

• Aumenta le capacità di taglio e la vita utensile, ottima finitura, elevata velocità periferica. 

• Poche parti in movimento, poca manutenzione e poche riparazioni. 

• Assenza di ingranaggi e palette. Pochi componenti, poche vibrazioni, grande precisione. 

• Robotica, contornatura, sbavatura, taglio o finitura.     
 

• Cuscinetti angolari opzionali per foratura. 

• Chiavi per pinze in dotazione con tutti gli utensili. 

• Per tutte le unità 700, Sistema di pinza standard ER 8 o ER 11 e cuscinetti in ceramica. 

• Per tutte le unità 450, Sistema di pinza standard ER 8 o ER 11. Doppia coppia di cuscinetti ceramici anteriori 
e posteriori per garantire la massima affidabilita. 

• Per tutte le unità 460, Sistema di pinza standard ER 8 o ER 11. Doppia coppia di cuscinetti ceramici 
angolare anteriori e posteriori per garantire la massima affidabilita. 

• Garanzia 12 mesi / Marchio CE.

Serie 450 - Motori a turbina in alluminio
45

0X
HD

25.000 - 40.000 giri/min  
1,04 kW

1,36 kg

• Connessione diretta di elevata durata senza palette, 
ingranaggi, olio e poca manutenzione.  

• Sistema di pinza standard ER 11. 

• Doppia coppia di cuscinetti ceramici anteriori e 
posteriori per garantire la massima affidabilita. 

• La testina sigillata evita qualsiasi contaminazione. 

• Nuovo 460XHD = 50.000 giri/min • 1,19 kW 
Anteriore sigillato. Doppia coppia di angolare 
cuscinetti ceramici anteriori e posteriori. Albero in acciaio Ø 41mm

Ø1.62 [41.15]

Ø 3.10 [78.68]

Ø0.63[16.00]

1.05[26.54]

5.20[132.08]

9.20[233.80]
2.04[51.80]

AIR INLET

3/8" NPT MOUNTING AREAAREA DI MONTAGGIO
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Pinze opzionali disponibili. Utilizzare sempre un filtro di 0,3 micron ed estrattore.

Specifiche generali Serie 450 Serie 450X
Velocità - giri/min 25.000 / 30.000 / 40.000 25.000 / 30.000 / 40.000

Potenza - kW 0,57 / 0,62 / 0,66 0,90 / 0,98 / 1,04

Pressione aria in entrata 6,2 Bar 6,2 Bar

Consumo aria a vuoto - L/s 6,1 / 6,6 / 6,6 7,55 / 8,02 / 8,50

Consumo aria sotto carico -  L/s 6,61 - 16,52 8,97 - 18,89

Livello di rumore < 67 dBA < 67 dBA

Capacità max. della pinza ER 11 - 6mm ER 11 - 6mm

45
0H

D 25.000 - 40.000 giri/min  
0,66 kW

1,30 kg 

• Potenza sino a 0,66 kW a 40.000 giri/min. 

• Doppia coppia di cuscinetti ceramici anteriori e 
posteriori per garantire la massima affidabilita. 

• La testina sigillata evita qualsiasi contaminazione. 

• Sistema di pinza standard ER 11. 

• Nuovo 460HD = 50.000 giri/min • 0,70 kW 
Anteriore sigillato. Doppia coppia di angolare 
cuscinetti ceramici anteriori e posteriori.

Albero in acciaio Ø 41mm

Ø 1.62 [41.15]

Ø 3.10 [78.68]

Ø0.63[16.00]

1.05[26.54]

5.20[132.08]

8.74[222.12]

1.58[40.11]

AIR INLET

3/8" NPT MOUNTING AREAAREA DI MONTAGGIO

Serie 450 in alluminio - potente e preciso, affidabile connessione diretta.

• Corpo leggero in alluminio.

• Motore brevettato con dispositivo di regolazion della velocità e copia.

• Albero in acciaio. Grande affidabilità.

• Livello di rumore inferiore a 67 dBA.

• Senza olio o sistema di controllo.

Motore compatto e potente - per marcatura, foratura, fresatura, finitura.

Connessione diretta di elevata durata senza palette, ingranaggi, olio e poca manutenzione.

Alta velocità e coppia costanti sotto carico: produzione più rapida e più pulita. 

Poche parti in movimento, meno attrito = meno riparazioni.

Pinza ER 11

Pinza ER 11

I vantaggi di Air Turbine

Distributore
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40mm di diametro esterno tolérance h7: 0 / - 21µm

Pinza ER 11

1/4" NPTF

1/4" NPT

(3X) AIR EXHAUST

AIR INLET

Ø2.25 [57.12]

0.63[16.00]

1.090[27.69]

0.70[17.78]

MOUNTING AREA 
3.21[81.52]

1.99[50.51]

6.60[167.64]

Ø1.57 [40.00]

AREA DI MONTAGGIO

Serie 700 Motori in acciaio
Motore brevettato per mantenere alta velocità e coppia costante controllata sotto carico.

Serie 700 - Campi di applicazione in automazioni, torni e robotica. Fresatura, Finitura e Foratura ad alta velocità  
costante. Cuscinetti in ceramica come standard. L’aria della turbina raffredda il corpo ed i cuscinetti.

Riduzione dei tempi ciclo e dei costi di produzione grazie alla connessione diretta brevettata di Air Turbine Motors®. 

Ottima qualità di finitura superficiale ad alta velocità costante di taglio e maggiore durata della vita utensile.

Assenza di lubrificazione o sistema di controllo. 

Utilizzare aria compressa asciutta a 6,2 Bar. Solo due parti mobili, la turbina e 2 cuscinetti. Ciò significa basse vibrazioni minor calore. Elevata affidabilità in continuo.
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X
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X 40.000 - 65.000 giri/min  
0,15 kW

720MX: 0,37 kg
722MX: 0,40 kg

• Disponibile con diametro esterna da  
20mm e 22mm. 

• Compatibile con tutti i modelli di tornio. 

• Elevatissima produzione e taglio dei tempi ciclo 
grazie a 65.000 giri/min. Pinza ER 8. 

• Corpo compatto, poca manutenzione. 

• Connessione diretta di elevata durata senza  
palette, ingranaggi, olio e poca manutenzione.

40.000 - 50.000 giri/min  
0,30 kW

0,62 kg

• Tempo ciclo più rapido, senza olio o  
lubrifi cazione. 

• Affilatura, lucidatura, utilizzabile per foratura  
ad alta velocità.  

• Connessione diretta di elevata durata senza  
palette, ingranaggi, olio e poca manutenzione. 

• X = turbina doppia brevettata per  
maggiore potenza. Pinza ER 11.

Ø1.181 [30.00]
722MX - Ø0.866 [22.00]
720MX - Ø0.787 [20.00]

2.309 [58.65]

Ø0.47(12.00)

6.25 [158.75]

3.94 [100.08] 0.82[20.83

3.56 [90.46]
MOUNTING AREA

20mm di diametro esterno
22mm di diametro esterno

tolérance h7: 0 / - 21µm

Pinza ER 8
Disponibile con diametro 

esterna da 20mm (720MX) e 22mm (722MX).

AREA DI MONTAGGIO

25mm di diametro esterno tolérance h7: 0 / - 21µm

Pinza ER 11

Serie 700 Equipaggiamento Standard: Cuscinetti in ceramica, pinza ER 8 o ER 11 e valigetta.

73
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X, 
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2M
X 40.000 - 65.000 giri/min  

0,15 kW

730MX: 0,45 kg
732MX: 0,51 kg

• Disponibile con diametro esterna da  
20mm e 22mm. 

• Motore compatto e potente - per marcatura,  
foratura, fresatura, finitura. 

• Poche parti in movimento, meno attriti, meno  
vibrazioni, meno riparazioni. 

• Cuscinetti in ceramica standard. Pinza ER 8.

30mm di diametro esterno
32mm di diametro esterno

tolérance h7: 0 / - 21µm

Pinza ER 8

74
0M

X 40.000 - 65.000 giri/min  
0,30 kW

0,96 kg

• Fresatura, sbavatura, lucidatura più rapide e pulite. 

• Tempo ciclo più rapido, senza olio o  
lubrifi cazione.  

• Cuscinetti in ceramica standard. Pinza ER 11. 

• Alta velocità e coppia costanti sotto carico:  
produzione più rapida e più pulita.

40mm di diametro esterno tolérance h7: 0 / - 21µm

Pinza ER 11

1.00 [25.40]

�Ø1.57[40.00]

AIR EXHAUST

1/8" NPT

1/8" NPTF

AIR INLET

MOUNTING AREA
6.00 [152.40]

�0.63[16.00]

AREA DI MONTAGGIO

74
0X

P 30.000 - 50.000 giri/min  
0,57 kW

58 oz (1,64 kg)

• Motore compatto e potente - per mar catura, 
foratura, fresatura, finitura. 

• X = turbina doppia brevettata per maggiore potenza.  

• Assenza di ingranaggi, palette o spazzole, alta 
velocità costante. 

• Ø interno minimo 8mm per accoppiamenti e tubi. 

• Sistema di pinza standard ER 11. 

Serie 200 Motori a turbina in alluminio
Serie 200 in alluminio - potente e preciso, affidabile connessione diretta.

• Corpo leggero in alluminio.

• Motore brevettato con dispositivo di regolazion della velocità e copia.

• Albero in acciaio. Grande affidabilità.

• Livello di rumore inferiore a 67 dBA.

• Senza olio o sistema di controllo.

Motore compatto e potente - per marcatura, foratura, fresatura, finitura.

Connessione diretta di elevata durata senza palette, ingranaggi, olio e poca manutenzione.

Alta velocità e coppia costanti sotto carico: produzione più rapida e più pulita. 

Poche parti in movimento, meno attrito = meno riparazioni. 

20
2H

D 30.000 - 65.000 giri/min  
0,41 kW

0,26 kg

• Motori compatti ad alta velocità per produzioni  
in serie. 

• Corpo leggero in alluminio con albero in acciaio. 

• Foratura, lucidatura, connessioni a sbalzo. 

• Tempo ciclo più rapido, senza olio o lubrifi cazione. 

• Sistema di pinza standard ER 8.

Albero in acciaio Ø 19mm

Albero in acciaio Ø 25mm

25.000 - 40.000 giri/min  
0,66 kW

0,62 kg

• Pulitura, finitura e sbavatura ad alta velocità. 

• Corpo leggero in alluminio e albero in acciaio. 

• Cuscinetti in metallo immersi nel grasso. 

• Tempo ciclo più rapido, senza olio o lubrifi cazione.  

• Sistema di pinza standard ER 11.

21
0H

D

Specifiche generali Serie 720MX, 722MX Serie 725MX
Velocità - giri/min 40.000 / 50.000 / 65.000 40.000 / 50.000

Potenza - kW 0,11 / 0,15 / 0,15 0,22 / 0,30

Pressione aria in entrata 6,2 bar 6,2 bar

Consumo aria a vuoto - L/s 1,88 / 1,88 / 1,88 2,36 / 2,83

Consumo aria sotto carico -  L/s 2,83 - 4,24 3,30 - 4,72

Livello di rumore < 65 dBA < 65 dBA

Capacità max. della pinza ER 8 - 3mm ER 11 - 6mm

Specifiche generali Serie 730MX, 732MX Serie 740MX Serie 740XP
Velocità - giri/min 40.000 / 50.000 / 65.000 40.000 / 50.000 / 65.000 30.000 / 40.000 / 50.000

Potenza - kW 0,11 / 0,15 / 0,15 0,22 / 0,22 / 0,30 0,54 / 0,55 / 0,57

Pressione aria in entrata 6,2 bar 6,2 bar 6,2 Bar

Consumo aria a vuoto - L/s 1,88 / 1,88 / 1,88 2,36 / 2,83 / 2,83 7,55 / 9,44 / 9,44

Consumo aria sotto carico -  L/s 2,83 - 4,24 3,30 - 4,72 8,02 - 21,20

Livello di rumore < 65 dBA < 65 dBA < 65 dBA

Capacità max. della pinza ER 8 - 3mm ER 11 - 6mm ER 11 - 6mm

Disponibile varie misure pinze opzionali. Utilizzare accessorio Filtro ed estrattore (Part #30008). Scegliere velocità e misura pinza nel listino prezzi.

Pinza ER 11

Pinza ER 8

Specifiche generali Serie 202HD Serie 210HD
Velocità - giri/min 30.000 / 40.000 / 50.000 / 65.000 25.000 / 30.000 / 40.000

Potenza - kW 0,30 / 0,34 / 0,37 / 0,41 0,57 / 0,62 / 0,66

Pressione aria in entrata 6,2 Bar 6,2 Bar

Consumo aria a vuoto - L/s 4,7 / 6,1 / 6,6 / 6,6 6,1 / 6,6 / 6,6

Consumo aria sotto carico -  L/s 5,19 - 9,4 6,61 - 16,52

Livello di rumore < 67 dBA < 67 dBA

Capacità max. della pinza ER 8 - 3mm ER 11 - 6mm

Serie 202HD / 210HD - Corpi Leggeri in alluminio.  Albero in acciaio. Pinza ER 8 o ER 11.

AIR INLET

3.39 [86.15]

Ø0.735 [18.669]

[50.80]
Ø2.00

0.91 [23.03]

Ø0.47 [12.05]

4.28 [108.63]
5.57 [141.59]

1/4" NPT

0.47 [12.05]

MOUNTING AREA

Ø3.10 [78.74]

3.64 [92.46]

Ø0.990 [25.146]
Ø0.63[16.00]

1.40 [35.56]

5.38 [136.65]

0.44 [11.20]

MOUNTING AREAAIR INLET

3/8” NPT

6.89 [175.01]

AREA DI MONTAGGIO

AREA DI MONTAGGIO

Disponibile con diametro 
esterna da 30mm (730MX) e 32mm (732MX).

4.34[110.35]

0.91[23.03]

Ø0.47[12.05]

MOUNTING AREA  
3.74[95.11] 0.60[15.24]

0.33[8.38]

1/8" NPTF
AIR EXHAUST

1/8" NPT
AIR INLET

732MX - Ø1.26 [32.00]
730MX - Ø1.18 [30.00]

AREA DI MONTAGGIO

Ø0.63[16.00]

1.09 [27.61]
1.00 [25.40]

1.53 [38.98]

Ø1.00 [25.40]

Ø1.57 [40.00]

5.23 [132.72]

MOUNTING AREA

AIR INLET
10mm 
Push Fitting

AIR EXHAUST
10mm 
Push Fitting

AREA DI MONTAGGIO


