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Fresa a ponte CnC a 5 assi monolitica
5-axis CnC monolithic bridge saw
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FRESA A PONTE CNC A 5 ASSI MONOLITICA

Impact è la scelta giusta per tutti i laboratori che dispongono di spazi ridotti e hanno esigenze 
di investimento contenute. Gestita da un controllo numerico, è proposta per il taglio di lastre e 
masselli di marmo, granito, pietra naturale o composita. Esegue qualsiasi tipo di lavorazione: 
tagli rettilinei o sagomati, verticali o inclinati, profilature 3D e svuotature.

 struttura di sostegno monolitica che non necessita di fondazioni

 le dimensioni compatte permettono installazioni anche in spazi ristretti o con vincoli di 
altezza; l’aggiunta delle porte scorrevoli frontali e protezioni laterali rendono l’operatore 
completamente sicuro durante tutte le fasi di lavorazione 

 il movimento dei tre assi principali avviene su guide temprate e rettificate con pattini a 
ricircolo di sfere ed è generato da motori brushless tramite pignoni e cremagliera. La 
lubrificazione degli assi è manuale (automatica - opzionale)

 il restarting (installazione e formazione) richiede non più di 4 giorni

 l’interfaccia software, completamente ridisegnata da CMS, si presenta semplice da 
usare, intuitiva e completa

 la testa girevole ± 270° (540°) ed inclinabile (+8° -90°), è interpolabile con gli altri assi e  
permette di eseguire qualsiasi tipo di taglio oltre a forature e fresature (opzionale) 

 sono disponibili diversi opzionali quali: sistema di acquisizione istantanea della 
dimensione della lastra e della sua posizione sulla tavola tramite fotocamera digitale, 
tastatore di spessore lastra, sistema di controllo dell’usura del disco e banco ribaltabile

5-AXIS CNC MONOLITHIC BRIDGE SAW

Impact is the right choice for all workshops operating in tight spaces and with limited 
investment needs. Managed by a numerical control, it is designed for cutting slabs and 
blocks of marble, granite, natural or composite stone. It carries out any type of machining: 
straight or shaped, vertical or inclined cuts, 3D profiling and emptying.

 monolithic structure which does not need foundations

 the compact dimensions enable installations also in tight spaces; the addition of front 
sliding doors and lateral protections make the operations absolutely safe during all 
machining phases

 the movement of the three main axes takes place along tempered and rectified guides 
with recycling-ball bearings and it is generated by brushless motors through rack and 
pinions. The axes lubrication is manual (automatic - option)

 restarting (installation and training) requires no longer than 4 days 

 the userfriendly and complete software interface, has been totally redeveloped by CMS

 the swiveling ± 270° (540°) and tilting (+8° -90°) head can be interpolated with the 
other axes and enables carrying out all types of cutting, as well as drilling and milling 
operations (optional) 

 various accessories available, such as: automatic acquisition of the slab size and 
position via digital camera, thickness touch probe, blade diameter presetter and tilting 
table

IMPACT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro disco / Blade diameter 350 ÷ 500 mm / 14 ÷ 20 in

Massimo spessore lavorabile (con disco in verticale)
Maximum working thickness (with 90° saw unit)

140 mm
5 in

Massimo spessore lavorabile (con disco 45°)
Maximum working thickness (with 45° saw unit)

100 mm
4 in

Elettromandrino / Electrospindle 11 kW / 13 HP (S1) 120 Nm

Rotazione elettromandrino / Electrospindle revolution 0÷4500 giri/min / 0÷4500 rpm

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th axis) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head inclination (5th axis) +8° - 90°

Corsa asse X / X axis stroke 3800 mm / 150 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 2286 mm / 90 in

Corsa asse Z / Z axis stroke 400 mm / 16 in

Dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 3500x2000 mm / 138x79 in

Dimensione massima lavorabile XY
Maximum XY working dimensions

3400x2286 mm 
134x90 in

Spazio minimo per installazione
Minimum space required for installation

6300*x4000x2700 mm 
248x157x106 in

Banco ribaltabile

Tilting table

Tastatore di spessore

Thickness touch probe

Software Smart-saw

Smart-Saw Software

Nessuna fondazione 

No foundations 

Testa a 5 assi girevole 
ed inclinabile

Swiveling and tilting 
5-axis head

*escluso spazio per accedere al quadro elettrico 
  excluding the space necessary for switchboard access



C.M.S. SpA
via A. Locatelli, 123 • 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 • e-mail:info@cmsindustries.it
www.cmsindustries.it
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Fondata nel 1969, C.M.S. SpA è a capo di CMS 
Industries, un marchio che raggruppa due divisioni, 
con un fatturato consolidato di 100 milioni di Euro, 
quattro filiali ed una rete commerciale e di assistenza 
clienti che copre tutte le aree geografiche del mondo. 
CMS Industries è specializzata nella produzione 
di centri di lavoro multiassi a controllo numerico, 
termoformatrici e sistemi di taglio a getto d’acqua. 
Questa varietà di offerta permette a C.M.S. di 
soddisfare le necessità di molti settori industriali: 
aerospaziale, automobilistico, nautico, generazione 
di energia eolica, occhialeria, meccanica, edilizia, 
modelli, prototipi, lavorazioni pietra, vetro e legno. 
L’ampia gamma di prodotti, insieme a qualità e 
precisione di lavorazione, offre soluzioni innovative ed 
efficienti, capaci di coprire le diverse fasi del processo 
produttivo o le specifiche esigenze dei clienti.

Founded in 1969 C.M.S. SpA is the head of 
CMS Industries, a brand that brings together two 
divisions, with a consolidated turnover of 100 
million Euros, four branches and a worldwide sales 
and customer service network. CMS Industries 
specializes in the producion of multi-axis CNC 
machining centres, thermoforming machines and 
water-jet cutting systems. This wide production 
range enables C.M.S. to meet the needs of 
several industrial fields: aerospace, automotive, 
marine industry, wind power generation, eyewear, 
building, mechanicals, moulds, prototypes, stone, 
glass and wood processing. This wide range of 
products, combined with processing quality and 
precision, offers flexible, innovative and effective 
solutions to meet the various production process 
phases or the customers’ specifics needs. 
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