
SULLA TUA MACCHINA

NELLA TUA OFFICINA

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE MACCHINE UTENSILI

QUANDO TI ASPETTI

LISTA DI CONTROLLO PER L’ACQUISTO HAAS
DELLA TUA PRIMA HAAS 

Potenza:
❑	 Verifica la quantità di potenza di cui necessita la 

macchina per il funzionamento. 
❑	 Assicurati che nella tua officina sia disponibile 

potenza in ingresso sufficiente per supportare i 
tuoi piani.

❑	 Sarà necessario che un elettricista fornisca 
correttamente l’alimentazione alla macchina 
Haas prima dell’installazione.

Programma:
❑	 Se stai cercando un sistema di programmazione 

sul controllo Haas, dai un’occhiata al nostro 
Sistema di programmazione visiva. 

❑	 Per applicazioni del 4° e 5° asse, sarà necessario 
trovare un sistema CAM da tavolo.  Autodesk  
e Mastercam sono i leader in questo software. 

Refrigerante:
❑	 I tipi di materiali che prevedi di tagliare e ciò che 

il tuo fornitore locale supporta influenzeranno 
le tue scelte di refrigerante. Consigliamo di 
verificare prima con il tuo Haas Factory  
Outlet locale.

❑	 Inizialmente, sarà necessario un secchio da  
5 galloni per rendere operativa la macchina.

Spazio:
❑	Usa il nostro disegno del layout della macchina 

per organizzare la tua officina e decidere il 
posizionamento della macchina.

❑	Uno spazio dietro la macchina di 3 piedi è 
fondamentale per consentire l’apertura completa 
dell’armadio elettrico.

❑	La posizione dello scarico dei trucioli varierà 
in base alla macchina e deve essere presa in 
considerazione per il posizionamento delle 
macchine.

Base:
❑	Prima di posizionare la macchina su cemento 

armato appropriatamente rinforzato, fare 
riferimento ai requisiti di installazione di 
ciascuna macchina per i dettagli precisi sullo 
spessore del pavimento.

Acqua:
❑	Il refrigerante richiede una fornitura d’acqua  

il più vicino possibile alla macchina.
❑	Un buon rifrattometro per monitorare e mantenere 

la corretta miscela di refrigerante o installare 
l’opzione di rabbocco del refrigerante di Haas.

Aria:
❑	È molto importante disporre di un compressore 

d’aria di alta qualità per il funzionamento della 
macchina. Evita costose fatture di riparazione 
e guasti prematuri dei componenti pneumatici 
assicurandoti che alla tua macchina venga 
fornita aria pulita e secca.

Materiali grezzi:
❑	Stabilisci una relazione con i fornitori di  

materiali nella tua zona.

❑	Per una fresatrice verticale: una ganascia fissa 
(morsa) da 6", alcuni set di ganasce morbide,  
kit di morsetti di fissaggio e utensili manuali  
di base.

❑	Per un tornio: si consigliano alcune ganasce 
morbide di ricambio per l’autocentrante  
standard e vari utensili manuali.

Portautensili:
❑	Per fresatrici, portautensili di base: supporti 

fresa da ½" e ¼", autocentranti di foratura senza 
chiave e portapinze e un set di pinze ER32.  
Una serie completa dovrebbe includere  

 più portapinze e set di pinze ER16, ER25 e ER32.

❑	Perni di bloccaggio
❑	Per un tornio: i torni Haas sono dotati di un  

set di base di portautensili. Alcune pinze ER  
e portapinze a stelo dritto completeranno  
la tua attrezzatura di avviamento.

Utensili:
❑	Per una fresatrice e un tornio, è necessaria una 

buona selezione di punte al cobalto.
❑	Un set di maschi per le filettature.
 Per le fresatrici: va bene una selezione di frese 

da ¼", ½" e ¾"; assicurati di disporre di un set 
per l’acciaio e un set per l’alluminio. 

 Per i torni: alcuni utensili di tornitura DE, 

utensili di troncatura e una barra di alesaggio 
sono una buona selezione di partenza.

Utensili di misurazione:
❑	Un buon calibro da 0-6", una bilancia, 0-1", 

1"-2" e un micrometro da 2"-3" per misurare 
i pezzi. Una buona base magnetica con un 
comparatore è utile per la predisposizione 
delle macchine. Un rilevatore di bordi è una 
necessità per una fresatrice, a meno che  
non si aggiunga la Sonda wireless (WIPS)  
alla fresatrice.

Fusto per trucioli:
❑	Un fusto per trucioli da 55 galloni su ruote per 

i torni Haas con un convogliatore trucioli o una 
fresatrice Haas con l’opzione di sollevamento 
trucioli. Le macchine che dispongono solo  
di coclee necessitano di un contenitore più  
piccolo da inserire sotto lo scivolo dei trucioli. 

Carrello:
❑	Un carrello su cui riporre gli utensili e i pezzi 

finiti aiuterà a mantenere l’officina organizzata.  
È disponibile una varietà di carrelli, alcuni  
specifici per i portautensili, altri per i pezzi  
e una combinazione dei due.

Formazione:
❑	Se hai bisogno di formazione, parla con 

il tuo HFO locale. Il nostro Programma di 
certificazione Haas è un’altra eccezionale 
risorsa. Per registrarti al programma,  
Visita HaasCNC.com.

Elementi da considerare–

Serraggio pezzi:


