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SOFTWARE SEMPLICE
ED INTUITIVO

ELETTROMANDRINO CON
PASSAGGIO INTERNO DELL'ACQUA

SIMPLE AND INTUITIVE
SOFTWARE

ELECTROSPINDLE WITH INTERNAL
WATER PASSAGE

SERIE MIRAGE. Centri di Lavoro Orizzontali a tre o più assi interpolati con
sistema di controllo computerizzato dotato di interfaccia semplice ed
intuitiva, per la lavorazione automatica a lubrificazione, di marmo, granito,
materiali sintetici, vetro, alluminio e leghe, materie plastiche e simili.
Particolarmente adatti alla produzione di lavori di arte funeraria,
elementi di arredo ed oggettistica in genere, sono capaci di eseguire
scritture incise e a rilievo in tutti i fonts di Windows, forature, tagli, incisioni, fresature, intarsi e fotoincisioni. Le macchine consentono la riproduzione incisa e a rilievo di disegni, scritte, marchi e loghi oltre a moltissime
lavorazioni tridimensionali, come sculture, caminetti, piatti doccia,
tavoli intarsiati, ribassi per piani cucina, lavelli, scale, cornici,
archi e portali. Corredate di software semplici ed intuitivi tra i più moderni ed avanzati, permettono all'utente di importare i più comuni formati di
file, sia 2D (.dwg .dxf .eps .pdf .ai ecc.) che 3D (.stl .3ds .dxf ecc.), dando
libero sfogo alla sua fantasia.

MIRAGE SERIES. Horizontal CNC Working Centres with three or more
interpolated axes, equipped with simple and intuitive interface of the
control system, for refrigerated automatic processing of stone and granite,
synthetic materials, glass, aluminium and alloys, plastics and similar ones.
Especially indicated for the production of funerary works, fournishings, household and gift items in general, they are able to perform
engraved and raised letters in all Windows fonts, as well as drillings,
cuttings, engravings, millings, inlaying works and photo etchings. The
machines carry out the engraved and relief of drawings, writings, brands
and logos, and a lot of three-dimensional workings, such as sculptures,
fireplaces, shower trays, inlayed tables, kitchen drain boards,
sinks, stairs, frames, arches and portals. Equipped with simple and
intuitive software among the most modern and advanced, the user can
import the most common file formats, both 2D (.dwg .dxf .eps .pdf .ai etc.)
and 3D (.stl .3ds .dxf etc.), giving free vent to his imagination.

Il modello M2500 TOP presenta un allestimento di serie che le consente
di ottenere risultati performanti nella produzione di elementi di arredo,
top da cucina e da bagno. Tra le dotazioni di cui è equipaggiata
troviamo infatti un magazzino utensili con cambio automatico ed un
impianto a depressione con pompa del vuoto e ventose, mentre il software
è arricchito dal programma a ciclo automatico per il taglio sagomato, la
molatura e la lucidatura con mole tangenziali, che permette di lavorare i
bordi della lastra lungo tutto il suo perimetro.

The M2500 TOP model features a standard set-up that allows you to
achieve high performance in the production of furnishing items,
kitchen and bathroom tops. The machine comes equipped with a tool
store with automatic tool-change and a vacuum plant with vacuum pump
and suction cups, while the software is enriched by the automatic cycle
program for shaped cutting, grinding and polishing with tangential
grinding wheels, which allows to process the edges of the slab throughout
its perimeter.

SOLUZIONI A LAVORAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL WORKING SOLUTIONS

M2500

STRUTTURA D'ACCIAIO SABBIATO
E ZINCATO IN CARPENTERIA PESANTE

SUPPORTI CON MORSETTI RAPIDI
SUPPORTS WITH QUICK CLAMPS

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

STEEL SANDED AND GALVANIZED FRAME
IN HEAVY CARPENTRY

M1500

M2500

M2500 TOP

Corsa assi X-Y-Z
X-Y-Z axes stroke

950-1500-300 mm

1200-2500-300 mm

1200-2500-300 mm

Passaggio ponte
Bridge passing

470 mm

470 mm

470 mm

25,15,05 m/min

25,15,05 m/min

25,15,05 m/min

HP 5

HP 7,5

HP 7,5

½ “ GAS

½ “ GAS

ISO 40

18000 rpm

18000 rpm

12000 rpm

-

-

n.8 pos.

Manuale/Manual

Manuale/Manual

Automatico/Automatic

1900 x 2400 x 2100 mm

2100 x 3350 x 2100 mm

2300 x 3350 x 2100 mm

500 x 900 x 900 mm

500 x 900 x 900 mm

500 x 500 x 1700 mm

1300 Kg

1800 kg

2200 kg

Velocità Massima Assi (X,Y,Z)
Max axis speed (X,Y,Z)
Potenza Elettromandrino (passaggio acqua interno)
Electrospindle power (internal water passage)
Attacco Utensile
Tool cone
Rotazione massima elettromandrino
Max electrospindle rotation speed
Magazzino Utensili
Tool rack
Cambio utensili
Tool change
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)
Overall dimensions (BxDxH)
Dimensioni d'ingombro consolle (LxPxH)
Overall dimensions of the console (BxDxH)
Peso netto
Net weight

M2500 TOP

MAGAZZINO UTENSILI

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO

TOOL RACK

ELECTRICAL CONTROL PANEL

POMPA DEL VUOTO CON VENTOSE
VACUUM-PUMP WITH SUCTION CUPS
LASER DI PUNTAMENTO
A CROCE PER IL
POSIZIONAMENTO DI
VENTOSE E BATTUTE
CROSS LASER FOR
POSITIONING SUCTION
CUPS AND STOPS

www.pavoniautomazioni.com

OPTIONALS

3D Plan Laser: per copiare la forma di
manufatti e figure tridimensionali.
3D Plan Laser: for copying the shape of handmade works and three-dimentional figures.

Laser di Planarità: per leggere la
superficie del pezzo irregolare da lavorare.
Planarity Laser: for reading the surface of
the irregular piece to be worked on.

Photograffito: per fotoincisioni ad alta
definizione.
Photograffito: for high-definition photo
etchings

Asse-T: tornio divisore per lavorazioni
a 360°.
T-Axis: divider lathe for 360° machining.

Asse-C: sistema di rotazione a 360°
per la gestione degli aggregati.
C-Axis: for tool rotation at 360°.

Aggregato con disco per tagli lineari.
Aggregate with saw blade for linear cuts.

Libera la tua fantasia
Free vent to your fantasy

EXPERTISE AND INNOVATION

La PAVONI è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di macchine a controllo numerico per la
lavorazione di pietre naturali, materiali sintetici, legno, vetro e
simili. Da sempre, la nostra attività è rivolta alla realizzazione di
tecnologia innovativa orientata alla semplificazione del lavoro.
La competenza del nostro Team, la qualità e l'affidabilità dei
nostri CNC hanno fatto della Pavoni un brand noto ed apprezzato in Italia e all'Estero.

PAVONI is an Italian company specializing in the design and
manufacture of CNC machines for the processing of natural
stones, synthetic materials, wood, glass and similar. Our core
business has always been focused on the creation of innovative technology for the working simplifying.
The expertise of our Team, the quality and reliability of our
CNC made Pavoni well-known brand in Italy and abroad.

Su una superficie di oltre 3.500 mq, si affianca alla produzione
di centri orizzontali, quella della serie verticale, unica nel suo
genere e nostro brevetto esclusivo, offrendo una gamma
completa di soluzioni avanzate per una nuova concezione del
lavoro artigianale, basata sul risparmio di tempo e fatica, su
una maggiore redditività e sull'incremento professionale/qualitativo. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti la nostra
passione per la progettazione, realizzando anche sistemi
personalizzati e impianti di lavorazione “su misura” prodotti
sulla base di esigenze specifiche, con l'obiettivo di offrire
soluzioni sempre all'avanguardia per innovazione tecnologica,
durata e facilità d'impiego.

On an area of over 3.500 sq.m, it is joined to the production
of horizontal centers, the vertical series, unique in its kind and
our exclusive patent, offering a complete range of advanced
solutions for a new concept of craftsmanship, based on time
and effort saving, increased profitability and professional/qualitative growth. We put at the service of our customers our
passion for design, also realizing customized machining
systems manufactured on the basis of specific needs, always
offering solutions at the forefront of technological innovation,
durability and ease of use.

Pavoni Step Automazioni S.r.l.
Via Lucio Mariani, 36 - 00178 Roma (Italy)
Uffici (+39) 06 726.30.505 - Store (+39) 06 726.70.595 - Fax (+39) 06 726.70.146
email: info@pavoniautomazioni.com

www.pavoniautomazioni.com

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti la Pavoni Step Automazioni S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Technical data and illustrations are not binding, and for the sake of continual improvement of its products Pavoni Step Automazioni S.r.l. reserves the right to make modifications without prior notice.

ESPERIENZA E INNOVAZIONE

