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      Basic          

SPIRIT CN si compone di due gruppi di lavoro 
indipendenti: uno per l’esecuzione della foratura e 
mortasatura, l’altro per la tenonatura e l’intestatura del 
pezzo. Le velocità di rotazione degli utensili sono 
comandate da inverter: ciò consente all’operatore di 
selezionare la velocità in base alla lavorazione da eseguire.

SPIRIT CN features 2 independent working units: the first
one to perform boring and mortising working operations,
the second one to execute the tenoning and end-cutting
of the piece.The tool speed rotations are controlled by 
inverters, thus allowing the operator to select the speed 
according to the working operations to execute.

I cicli di lavoro possono essere selezionati a seconda 
delle necessità. 

In questa modalità è possibile eseguire l’intestatura 
del pezzo, il tenone e la cava.

Questa modalità, oltre alle lavorazioni Basic, permette 
di eseguire fori e poligoni fino a 8 lati.

Questa modalità permette l’esecuzione di cave e/o 
fori multipli lungo il pezzo sfruttando entrambe le aree 
di lavoro.

La programmazione dei cicli di lavoro è semplice e 
veloce, e avviene tramite MACRO. La console di 
comando con monitor a colori TOUCHSCREEN è 
posizionata a bordo macchina per garantire la 
massima comodità di lavoro.

La macchina è suddivisa in due aree di lavoro che
permettono di eseguire lavorazioni in pendolare con
manovre semplici e sicure di carico/scarico.
Il bancale di lavoro è fisso ed equipaggiato di due
pressori di bloccaggio e due guide appoggia-pezzo
con fermo a scomparsa.

The machine is divided in two areas to allow to work in
a commuter cycle with simple and safe loading/unloading
handlings. The stationary working table is equipped with 
two clamps and two reference guides with flipping stop.
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The operator can select the working cycles choosing 
among 3 different working modes, such as:

This mode allows the end-cutting, the tenoning and 
the mortising.

In addition to the BASIC working operations, this mode 
allows to perform borings and polygons up to 8 sides.

This mode allows to process multiple slots and/or 
borings along a piece using both working areas.

The programming of the working cycles is easy and 
quick thanks to MACROS. The Control panel with 
TOUCHSCREEN colour video is placed on board of the 
machine guaranteeing the max. working comfort to the 
operator.

      Advance          

        Joint

Controllo Numerico                           Numeric Control

Dati tecnici                                        Technical data

Corsa asse X
Corsa asse Y
Larghezza max. tenone e cava
Spessore max. tenone e cava
Profondità max. tenone e cava
Motore a mortasare
Motore a intestare o tenonare
Capacità di memoria
Peso netto
Dimensioni

500 mm
150 mm
120 mm
40 mm
50 mm
Kw 2,2 - 18.000 giri/min
Kw 4 - 12.000 giri/min
8000 programmi
800 Kg
1500 x 1500 x 1700 mm

X axis stroke
Y axis stroke
Max width of the tenon and slot
Max thickness of the tenon and slot
Max depth of the tenon and slot
Mortising motor
End-cutting and tenoning motor
Memory capacity
Net weight
Dimensions

500 mm
150 mm
120 mm
40 mm
50 mm
Kw 2,2 - 18.000 rpm
Kw 4 - 12.000 rpm
8000 programs
800 Kg
1500 x 1500 x 1700 mm

** Dati puramente indicativi.
Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso.

** No compulsory data.
Greda reserves the right to change data without any notice.


