
STAND UP AND WORK... CONFORTABLY.

PAVONI’S VERTICAL SOLUTIONS MAKE YOUR WORK EASIER.

LE SOLUZIONI PAVONI

A LAVORAZIONE VERTICALE

RENDONO MOLTO PIÙ AGILE

IL VOSTRO LAVORO.

PAVONI STEP AUTOMAZIONI S.R.L.

Via Lucio Mariani, 36 - 00178 Roma (Italy) - P
h +39 06 72.63.05.05 ra - Fax +39 06 72.67.01.46

www.pavoniautomazioni.com - in
fo@pavoniautomazioni.com

La Pavoni Step Automazioni srl s
i rise

rva il diritto di modificare in tutto o in parte le caratteristic
he tecniche delle proprie macchine senza l'obbligo di preavviso

, anche durante l'esecuzione del contratto.

Pavoni Step Automazioni srl r
eserves the right f m

odifying entirely or partly th
e technical characteristic

s of its m
achines without previous notice, even during the execution of the contract.

Perché scegliere 

il piano di lavoro verticale invece 

di quello orizzontale delle macchine tradizionali?

Why chosing the vertical work surface  

instead of the horizontal one of the traditional machines?

ALZATI E LAVORA... COMODO.

I VANTAGGI DELLA SCELTA VERTICALE

• Minimo ingombro. Fino a 1/4 di spazio in meno.

• Semplicità nella preparazione del lavoro.

• Facilità di carico e scarico lastre.

• Comodità del controllo durante la lavorazione.

• Pulizia della macchina resa superflua.

• L'operatore non deve mai chinarsi nè salire sul piano di lavoro

• Tempi di esecuzione ridotti.

THE ADVANTAGE OF THE VERTICAL CHOISE

• Minimum overall dimensions reduced up to 1/4.

• Simplicity in
 preparing the work.

• Simplicity in
 loading and unloading the slabs.

• Comfort in checking during working.

• Superfluous cleaning of the machine.

• The operator never has to bend over or getting on the work surface

• Reduced time of execution.



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA
1350 mm.

1550 mm. (*)

280 mm.

1/2 gas H
P 5 (**) 

1000÷15000 r.p.m. 

1600 x 2700 x 2300 mm. 

900 x 500 x 900 mm.

900 x 1300 x 1500 mm.

2300 Kg.

Corsa a
sse Y

Y axis 
stroke

Corsa a
sse X

X axis 
stroke

Corsa a
sse Z

Z axis 
stroke

Potenza motore 
elettr

omandrino con
 acqua interna

Electro
-spindle power  with internal water

Velocit
à rota

zione elet
tromandrino

Electro
-spindle rot

ation speed

Dimensioni d'ingombro macchina PxLxH

Overall
 dimension of th

e machine DxBxH

Dimensioni d'ingombro con
solle 

PxLxH

Overall
 dimension of th

e con
sole D

xBxH

Dimensioni d'ingombro rulliera 
PxLxH

Overall
 dimension of th

e rolle
r DxBxH

Peso

Weight

(*) Su richiesta,
 corsa

 asse 
X / On request, X

 axis 
stroke

: 

1820 - 2090 - 2360 - 2630 mm.

(**) S
u richiesta,

 elettr
omandrino / On request, e

lectro
-spindle: 

ISO 30 HP 5 - ISO 40 HP 7,5

Asola d
i apertura late

rale 

(destra 
e sinistra) 

per passag
gio la

stra.

Side opening loop
 

(on the left
 and on the righ

t) 

for plate g
lass p

assag
e.

Centro di lavoro verticale a tre assi interpolati

Vertical CNC with three interpolated axis BREVETTATO PATENTED


