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La Stankomashstroy è un costruttore russo di macchine 
utensili per l’industria metallurgica, èuna realtà moderna 
che esporta i torni in tutto il mondo.

L’ampia gamma dei macchinari consente di soddisfare 
le esigenze dei vari clienti: i torni paralleli, i torni CNC a 
banco orizzontale, i centri di tornitura CNC al bancale 
inclinato con utensili motorizzati.

Gli uffici e gli edifici produttivi di fusione, lavorazione 
e montaggio sono situati nella città di Penza in Russia.

L’azienda lavora in sistema di gestione qualità con 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e svolge le consegne 
sia nei paesi limitrofi della Russia che dell’Unione Europea 
(Germania, Lettonia, Lituania, Italia ecc..).

La Stankomashstroy è un partner affidabile che 
garantisce la qualità e la duratura dei torni grazie 
all’utilizzo di componentistica di primo livello, ai controlli 
accurati di tutte le fasi di lavorazione e di montaggio, 
inoltre prestando un supporto tecnico. L’obbiettivo 
principale aziendale è di soddisfare pienamente le 
esigenze produttive del cliente.
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ST16k20 ST16k25
ST16k25*

ST16k25B
ST16k25B*

ST16k25S
ST16k25S*

ø Ammesso sul bancale, mm Ø400 Ø500 Ø500 Ø500

ø Ammesso sul supporto, mm Ø220 Ø300 Ø300 Ø300

*ø Ammesso sul scanalatura, mm Ø630 Ø710 Ø710 Ø710

*Lunghezza massima di tornitura sul scanalatura, mm 240 240 240 240

Distanza punte,mm 750 1000/1500 1000/1500/2000 1000/1500/2000

Lunghezza massima di tornitura  
in un unico piazzamento, mm 570 820/1320 820/1320/1820 820/1320/1820

Foro mandrino, mm Ø52 Ø52 Ø82 Ø105

Cono naso mandrino МТ. №6    МТ. №6    Ø90 1:20 Ø113 1:20

Naso mandrino
ISO 702/III  № 
6 bayonet ring 
fixing type

ISO 702/III  № 6 bay-
onet ring fixing type

В ISO 702/II   № 8 
cam-lock type

В ISO 702/II   № 8 
cam-lock type

Gamma velocità, Rpm  9 – 1600 36 – 1600

Numero velocità, No 24 16

Coppia alla ruota mandrino, N-m 1400

Questo tipo di macchina è universale, si utilizza per la lavorazione dei pezzi di precisione in piena conformità con gli 
standard internazionali di qualità. Il potente basamento in ghisa monolitica e le guide temperate permettono di effettuare 
le lavorazioni stabili di alta precisione. Il mandrino è supportato da cuscinetti di alta precisione, quindi la macchina ha una 
maggiore rigidità del gruppo mandrino e un‘elevata robustezza strutturale permettendo di condurre le lavorazioni di alto 
tensione e sfruttando pienamente la potenza dell’azionamento. La macchina è di alta qualità con la facilità dell’utilizzo e la 
precisione duratura. Gli ingranaggi a denti elicoidali migliorano le prestazioni, garantiscono il funzionamento silenzioso, la 
durata e la fluidità del cambio della macchina. Le macchine di questa gamma possono essere dotati di visualizzatori di quote 
digitali DRO che semplificano notevolmente il raggiungimento di tolleranze minime durante la lavorazione.

Tornio parallelo ST16k20 
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Quantità e Gamma avanzamenti longitudinali
Standard 0.063-2.52 mm/giro, 65 marce

0.0023-0.0937 inch/giro
0.063-2.52 mm/giro, 
65 marce (0.0023-
0.0937 inch/giro)

Bassi 0.028-0.056 mm/giro, 13 marce
0.0010-0.0021 inch/giro

Grandi 2.86-6.43 mm/giro, 15 marce
0.1064-0.2392 inch/giro

Quantità e Gamma avanzamenti trasversali
Standard 0.027-1.07 mm/giro, 65 marce

0.0011-0.0404 inch/giro
0.027-1.07 mm/giro, 
65 marce (0.0011-
0.0404 inch/giro

Bassi 0.012-0.026 mm/giro, 13 marce
0.0004-0.0010 inch/giro

Grandi 1.21-2.73 mm/giro, 15 marce
0.0457-0.1032 inch/giro

Quantità e Gamma filettature
Metriche, mm 0.5-224, 48 marce 1-14, 22 marce
Witworth 72-1/8 tpi, 46 marce 28-2, 25 marce
Modulo, m 0.5-112, 42 marce 0.5-7, 18 marce
Diametrali 56-1/4 DP, 45 marce 56-4 DP, 24 marce
Avanzamento rapido longitudinale, giri/min 4.5 rpm
Avanzamento rapido trasversale m/min 1.9 m/min
Passo vite madre, mm 12

ST16k20 ST16k25
ST16k25*

ST16k25B
ST16k25B*

ST16k25S
ST16k25S*

Altezza delle punte, mm 28

Sezione dell’utensile,mm 25х25

Rotazione del pezzo +90º/-30º

Corsa carellino, mm 145

Corsa slitta trasversale 320 

Sforzo massimo di taglio, H 12000

Sforzo massimo di avanzamento, H 3500

Diametro canotto contrapunta, mm 75

Cono cannotto contrapunta МТ № 5

Corsa cannotto contrapunta, mm 150

Corsa trasversale contrapunta,mm ±15

Motore mandrino 5АМХ132S4У3

Potenza motore mandrino, kW 7,5

Velocità motore mandrino, Rpm 1450

Motore rapidi 2AOS

Potenza motore rapidi, kW 0,250

Velocità motore rapidi, Rpm 1360

Pompa centrifuga

Motore pompa АИР56 А2у2 (AIR56 A2u2)

Potenza motore pompa, kW 0,180

Fornimento liquido, l/min 50

Cinghie trapezoidali В-Serie В-Serie В-Serie В-Serie

Tensione 380

Frequenza corrente,Hz 50

Peso netto, kg 2800 2900/3200 3000/3300/3800 3100/3400/3900

Lunghezza, mm 2210 2560/3060 2560/3060/3560 2560/3060/3560

Larghezza, mm 1020

Altezza, mm 1350 1400
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Cambio avanzamenti
Permette il movimento coordinato del gruppo carrelli e 
dell’utensile prefissato sulle slitte scorrevoli con la velocità 
necessaria.
Il cambio avanzamenti guida l’utensile nel moto di avanza-
menti e appostamento al pezzo in lavorazione.

Cambio velocità
Si utilizza per regolare la velocità del mandrino, ha 24 velo-
cità diverse in gamma dai 9 ai 1600 giri in minuto. Tutti gli in-
granaggi ed i dischi dentati sono temperati permettono loro 
di mantenere resistenza nel tempo. Il sistema di lubrificazione 
fornisce il raffreddamento e permette di abbassare il livello di 
sfregamento, che a sua volta stabilizza i difetti legati alla de-
formazione termale della testa motrice durante la lavorazione.

Basamento
Il basamento è costituito da una  struttura  portante  in ghisa  monolitica con il peso 
che varia dal 1000 al 1400 kg in base alla lunghezza della macchina.
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DRO
Si applica sulle macchine della seria ST 16k20, ha la funzione 
di eseguire il controllo degli avanzamenti trasversali e longi-
tudinali dell’utensile fissato al portautensile, permettendo di 
eseguire i lavori di più alta precisione.

Torretta portautensile
Questa parte della macchina ha lo scopo di reggere gli uten-
sili e consente il movimento longitudinale dello strumento 
installato su di esso. E’ la parte della macchina con una gran-
de rigidità che riduce gli errori correlati alle deformazioni di 
tensione durante la tornitura.

Multi-Fix
Sistema Multifix è opzionale e viene fornita a richiesta, ha 
lo scopo di cambio rapido dell’utensile mantenendo le im-
postazioni predefinite. Ha la maggiore rigidità in confronto 
al portautensile tradizionale.Quadro elettrico

Motore
La capacità del motore 7,5 kWt

Pompa

Testa motrice
La testa motrice è dotata di mandrino e di un cambio velocità 
regolabile che è utilizzato per la riduzione della velocità, ha 24 
tipi di velocità che vanno da 9 a 1600 giri al minuto.
 Tutti gli ingranaggi e le ruote dentate sono temperati che 
aumenta loro resistenza. Il sistema di lubrificazione produce 
il raffreddamento e permette di abbassare il livello di sfrega-
mento, che a sua volta stabilizza i difetti legati alla deformazi-
one termale della testa motrice durante la lavorazione.
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Queste macchine consentono eseguire le lavorazioni delle superficie esterne e interne dei elementi rotondi in 
configurazione rettilinea, a gradino e curva in uno o diversi passaggi nel ciclo semi-automatico contemporaneamente a due 
assi.La macchina permette di eseguire la tornitura e la foratura, il trattamento delle superfici interne con utensile assiale. Ha 
un comodo accesso fornito di telecomando mobile CNC. I pezzi di maggior lavorazione possono essere dei coperchi, boccole, 
rulli, brevi assi, piccoli corpi, bicchieri, semigiunti. La macchina ha un grado di precisione H, ha un‘elevata efficacia ed è 
consigliata come il miglior rapporto qualità/prezzo.

Parameters ST16А25

ø Ammesso sul bancale, mm 500

ø Ammesso sul carro trasversale, mm 280

Distanza punte,mm 870

ø Autocentrante diametro, mm 250

Foro mandrino, mm 77

Naso mandrino  ISO702/II D8

Numero posizioni, № 6/8

Stelo utensile per esterno/interno, mm 25x25

Corsa asse X 230

Corsa asse Y (con utilizzo contrapunta/senza utiliz-
zo contrapunta), mm 650/900

Potenza motore, kW 7,5

Sistema CNC Fanuc 0i-TF(5) / Siemens 808D
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Parameters ST16А25

Max. diam. lavorabile sul bancale/ sul supporto, mm 500/280

Max. lunghezza lavorabile, mm 870

Naso mandrino ISO702/I A2-8

Max. peso  lavorabile nell’autocentrante, kg 200

Max. peso lavorabile tra le punte, kg 460

Velocità di rotazione, giri/min: 21-1620

step 1, giri/min 21-210

step 2, giri/min 66-660

step 3, giri/min 162-1620

Torque mandrino principale, Nm 800

Accelerazione massima, m/min X-asse  6
Z-asse  12

Passo vite madre, mm Asse X – 5
Asse Y – 6

Avanzamento del supporto, mm X: 275
Z: 900

Ø cannotto contropunta, mm 75

Cono cannotto contropunta Morse MT5

Corsa cannotto contropunta, mm 150

Corsa trasversale del cannotto contropunta, mm + 15

Cinghia di trasmissione a V: - Nome / Quantità, pezzo B 2060 GOST 1284.1-89 / 4

Precisione posizionamento su asse, mm Z – 0,04
X – 0,03

Ripetibilità sugli assi, mm Z – 0,016
X – 0,012

Quantità assi, № 2

Tipi di asse Linear (X,Z)

Pompa refrigerante:

- potenza, w 180

- capacità, l/min 50

Requisiti di elettro accensione Corrente alternata a 3 fasi; Messo a terra

Tensione, W 380

Frequenza, Hz 50

Altezza massima, mm 1790

Peso macchina: Netto/Lordo, kg 2950/3100
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Mandrino idraulico
I principali vantaggi del mandrino idraulico sono la facilità 
dell’utilizzo e la riduzione del tempo ausiliario, che permet-
tono ad aumentare l‘efficienza della macchina, e di conse-
guenza riducono il tempo di ritorno economico.

Torretta a revolver
Gli accessori standard del tornio includono una torretta a sei 
posizioni che offre una grande velocità di cambio utensile, 
con un costo ottimizzato allo stesso tempo. La torretta è 
adottata di una frizione che consente eseguire una rapida e 
morbida indicizzazione dell’utensile.

Sulla richiesta del cliente la torretta standard può essere sosti-
tuita da una ben raccomandata testa a torretta a otto posizioni 
Pragati (India), che è molto diffusa sul mercato sulle macchine 
nuove, inoltre utilizzata per la modernizzazione delle attrezza-
ture usate. La testa a torretta a otto posizioni aumenta la capa-
cità del tornio e consente di alimentare il refrigerante attraver-
so i portautensili direttamente nell’area di tornitura.

Quadro elettrico
Il quadro elettrico può essere composto, sulla base di ri-
chiesta del cliente, sia da componenti russi che da compo-
nenti di qualsiasi produttore.
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Sistema CNC
Le macchine hanno un comodo accesso al comando mobile della CNC. Possono essere 
dotati della CNC Fanuc, Siemens, GSK ecc incluso apparecchi russi.

Bancale
Il bancale è fuso in ghisa grigia di tipo SCh30 che ha una maggiore rigidità. Le guide sono esposti a lavorazione 
meccanica e temperati internamente nel comparto produttivo dell’azienda Stankomashstroy.
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I centri di tornitura CNC è un progetto sviluppato in collaborazione di due società – la società russa Stankomashstroy e la 
società sud coreana SMEC e non ha precedenti sul mercato russo.

La macchina utensile ST25 a programmazione digitale può eseguire la lavorazione complessa utilizzando gli utensili 
diversi. Il centro di lavoro può essere dotato di torretta a revolver a 12 posizioni, motorizzata in tutte 12 posizioni, che 
aumenta notevolmente le capacità tecnologiche e la produttività.

Il bancale inclinato a 45° offre una resistenza e una rigidità sufficienti durante i carichi estremi legati alla lavorazione ad 
alte prestazioni. Le guide resistono a carichi elevati. Il margine di sicurezza consente alle viti a sfere di funzionare sia ad alta 
velocità che in modalità di tornitura di potenza.

Parameters ST25L ST25LM

Max. diam. lavorabile sul bancale 520 650

Max. diam. lavorabile sul supporto, mm 350 480

Max. diam. lavorabile da ripresa, mm 380 365

Max. lunghezza lavorabile 1050 1020

Dimensione Autocentrante 10“ / 250 mm

Max. diam. lavorabile da barra, mm 76

Sistema CNC Fanuc 0i TF

Potenza motore mandrino, kW 22

Centro di tornitura CNC ST25L/ST25LM
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Potenza stringente, kgf ST25L ST25LM

Corse X/Z asse , mm 200/1090 225/1040

Mandrino 

Velocità di rotazione max, giri/min 35-3500

Naso mandrino JIS A2-8

Foro mandrino, mm Ø 86

Indice mandrino (livello)  - 0,001

Diametro interno cuscinetti, mm 130

Torretta a revolver

Numero posizioni 10/12 [opt.] 12 (BMT 65)

Stelo utensile, mm 25

Diametro gambo della barra di alesatura, mm Ø 40 (50) Ø 40 (50)

Velocità di rotazione, giri/min - 50-5000

Potenza stringente, kgf 2905 3955

Avanzamento

Corsa accelerata, mm/min X : 18000
Z : 24000

Avanzamento per un giro, mm  X : 0.0003-285
Z : 0.0003-357

Controtesta

Avanzamento contropunta, mm 990 1020

Diametro cannotto contropunta, mm 110

Cono cannotto contropunta MT5

Avanzamento cannotto contropunta, mm 100

Motori

Motore principale, kw 18,5\22

Motore azionamento, kW X, Z : 3.0

Motore sistema idraulica, kW 1,5

Motore lubrificatore, kW 0.018

Motore di fornimento liquido refrigerante, kW 0,4

Motore utensile rotante, kW - 2.2/3.7 (3.7/5,5)

Requisiti del consumo del corrente Consumo massimo di 
energia, kW 39

Capacità del serbatoio

Capacità del serbatoio del liquido, l 14

Capacità serbatoio lubrificatore, l 1,8

Capacità serbatoio liquido refrigerante, l 256

Dimensioni 
Spazio utilizzabile (con vasca raccolta  trucioli) 3,880 [ 4,807] x 1,617 3,885 [4,807] x 1,705

Peso macchina, kg 6200 6600
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Mandrino
La lavorazione e l‘assemblaggio si effettua dentro ambienti 
termo-constanti, è dotato di cuscinetti di precisione della 
SKF. Ha un‘alta capacità di carico e un’alta resistenza alle vi-
brazioni, queste caratteristiche consentono una lavorazione 
stabile dei pezzi di acciaio alto legato e di altre leghe speciali 
con precisione equivalente al 7 e rugosità  equivalente al 0.8 
secondo il criterio di Ra.

Bancale
Il bancale è prodotto a Penza in ghisa sferoidale. Subisce l’invecchiamento naturale e artificiale, ha irrigidimenti aggiuntivi e un 
potenziamento strutturale appositamente progettato. Le guide temperate e rettificate sono stati realizzate direttamente dalla 
società Stankomashstroy.

Torretta a revolver
La macchina utensile ST25LM utilizza la torretta a revolver di 
tipo BMT25 della Corea del Sud ed è dotato dei blocchi dell’azi-
enda WTO. La potenza dell’azionamento standard è 2.2 / 3.7 
ed opzionale è 3.7/5.5 kW. Il vantaggio principale della torretta 
a revolver è la possibilità dell’installazione di tutti i 12 blocchi 
insieme trasformando effettivamente il tornio in un centro di 
fresatura. L’indice di precisione della torretta è ±0,003 mm.
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Controtesta

Quadro elettrico
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Russia, 440028, Penza
Germana Titova 9

E-mail: export@16k20.ru

tel. +7 8412 204 113
en.16k20.ru


