Centri di lavoro a controllo numerico
CNC machining centres

Maxima
G-Rex

Maxima/G-Rex
Robustezza e flessibilità

Gamma di centri di lavoro a controllo numerico, con 5 o 6 assi interpolati,
progettati e costruiti per offrire il massimo della precisione, qualità e flessibilità.
A range of numerically-controlled machining centre with 5 or 6 interpolated axes,
designed and built to offer maximum accuracy, quality and flexibility.

Sturdiness and flexibility

Versioni con basamento monolitico in carpenteria od OF (Open Frame) con
spalle separate in muratura o carpenteria, dalla meccanica solida ed affidabile nel tempo,
nella migliore tradizione CMS.
Versions with carpentry monolithic basement or OF (Open Frame) with separated shoulders
in concrete or steel carpentry, mechanically sturdy and durable,
keeping up with CMS best tradition.

Maxima

Maxima OF

G-Rex

Precisione
Accuracy

L’elettronica di movimento e governo della macchina è al vertice della tecnologia.
The movement and control electronics of the machine are the best in technology.

Sicurezza/ Safety
Massima sicurezza dell’operatore grazie al sistema di controllo dell’area di lavoro tramite
barriere laterali, carter sugli organi in movimento e porte frontali scorrevoli
(posteriori a richiesta) con elettroserrature.
CMS è l’unico produttore al mondo ad offrire il PLC DI SICUREZZA: sistema di controllo
con due plc, permette all’operatore di attrezzare la macchina mentre si muove a velocità
di sicurezza.
Maximum safety thanks to the work area access control system with side barriers, covering on moving
parts and frontal sliding doors (back upon request) with interlock system.
CMS is the only supplier in the world to offer SAFETY PLC: control system with two plc,
allow the operator to set up the machine while is moving at safety speed.

Versatilità
La struttura a ponte mobile permette massima accessibilità al piano di lavoro. Pezzi di notevoli
dimensioni, anche in altezza, sono collocabili a piacere sul piano di lavoro senza particolari
posizioni prefissate. L’opzione punta, contro punta (tornio) consente l’esecuzione di colonne
e capitelli. L’unità operatrice con elettromandrino di grande potenza è orientabile nello spazio
lungo i 5 assi ed è in grado di gestire in automatico un disco fino ad un Ø max. di 500 mm su
Maxima e 1000 mm su G-Rex.
The mobile-bridge structure offers maximum accessibility to the work area. Large-sized and thick
pieces, can be positioned at will, without any pre-fixed position. The operating unit, equipped with
a powerful electrospindle, swivelling around the 5 axes and is able to manage automatically
a blade up to 500 mm Ø max on Maxima and 1000 mm on G-Rex. The point-counterpoint option
(lathe) allows the execution of capitals and columns.

Engraving

Intarsi e mosaici / Inlays and mosaics

Tombali e lapidi / Memorials

Vasche, lavelli e piatti doccia / Bathtubs, sinks, shower plates

Versatility

Incisione

Tavoli e top / Tables and tops

Foratura
Drilling

Taglio con disco
Cut with disk

Colonne e capitelli / Columns and capitals

Fontane / Fountains
Soglie, scale e davanzali / Thresholds

Scrittura

Pavimentazioni / Floors and pavings

Writing

Caminetti/ Fireplaces

Facciate / Facades

Scolpitura

Ribassi

Svuotatura

Bisello

Fresature

Contornatura

Tornitura

Svasatura

Bassorilievo

Profilatura 3D

Sculpturing

Contouring

Drainboards

Lathe turning

Pocketing

Countersinking

Bevelling

Bas-relief

Milling

3D Profiling

Sculture e bassorilievi / Carvings and bas-reliefs

Maxima
1.

5.

geometria a ponte mobile
precisione di movimento e facilità di carico/scarico di pezzi pesanti

electrospindle completely studied and manufactured from CMS
features properly studied according to the specific requirements of the stone processing

mobile bridge structure
accuracy of movement and easiness of loading/unloading operations of the heaviest pieces

2.

raffreddamento elettromandrino tramite centralina
con ciclo frigorifero e liquido refrigerante

basamento monolitico nervato in acciaio ad alto spessore elettrosaldato e normalizzato
robustezza e rigidità per lavorazioni impegnative e durata nel tempo della macchina

electrospindle cooling system through a junction box with refrigerating cycle and refrigerating liquid

5 assi con rotazione ed inclinazione della testa per ogni tipo di lavorazione
possibile 6° asse (tornio)

wide section “monobloc” basement in electro-welded steel, properly stress relieved
sturdiness and stiffness for the most demanding processing and long life components

3.
4.

elettromandrino di progettazione e produzione CMS
caratteristiche studiate in funzione delle necessità della lavorazione della pietra

5 axes with head rotation and tilting for any processing
possible 6th axis (lathe)

traversa monolitica di concezione aeronautica: rigidità e una pronta e precisa risposta dinamica degli assi
monobloc bridge from aeronautical applications
sturdiness granting accurate and prompt axes movement

piano di lavoro in durallumino di grandi dimensioni ed elevato spessore, preforato:
perfetta planarità, elevata qualità di lavorazione e possibilità di lavorare più pezzi
con un unico piazzamento

6.

corsa Z fino a 900mm per la lavorazione di qualsiasi massello

7.

fino a 52 utensili installabili
porta disco ø 500 mm, con riduttore di giri (fino a 1500) per coppia max 38 Nm, opzionale
copertura di un’ampia gamma di lavorazioni, senza necessità riattrezzare la macchina

Z stroke up to 900 mm to process any type of block

tool rack up to 52 positions
disk holder ø 500 mm, with rpm reduction gear (up to 1500) for max torque 38 Nm, optional
covering a wide range of processing, without equipping the machine again

wide and thick worktop made of duraluminium, already holed:
perfect planarity, top-quality processing and possibility
to work more pieces with one only positioning.

6.
3.

1.

5.
7.
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MAXIMA

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		

corsa
3800 mm
2350 / 3000 / 4350 / 5000 / 7000 mm
900 mm

X
Y
Z

Rotanti / Rotating		

B
C

Elettromandrino / Electrospindle

Potenza / Power			
Rotazione / Revolution
		
Attacco / Connection
		
Coppia / Torque			

Magazzino cambio utensili / Tool-holder crib
N° stazioni / N° of positions		

± 100° / min		
± 270° / min		
30 kW a 7300 giri / min		
0 ÷ 12000 giri / min		
ISO 40			
38 Nm a 7300 giri/min		

40 HP at 7300 rpm
0 ÷ 12000 rpm
ISO 40
38 Nm at 7300 rpm

26 ÷ 52 + 1 portadisco ø 500 mm

26 ÷ 52 + 1 for blade ø 500 mm

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions
h

a

b

stroke		
149 in		
92 / 118 / 171 / 196 / 275 in		
35 in		

a 4900 ÷ 9260 mm
b 6055 mm (6350 mm porte aperte)
h 4000 mm

193 ÷365 in
238 in (250 in, open doors)
157 in

Armadio elettrico / Electrical cabinet

1420 x 630 mm		

56 x 25 in

Peso / Weight

10000 ÷ 16500 Kg		

22050 ÷ 36375 lb

velocità		
54 m / min		
54 m / min		
126 m / min		

9000° / min
9000° / min

speed		
177 ft / min
177 ft / min
41 ft / min

Maxima OF
1.

versioni “Open Frame” per la lavorazione di elevati spessori
struttura portante realizzata in cemento armato, o a richiesta con
spalle in carpenteria d’acciaio
“Open frame” versions to process high thickness pieces
bearing structure made of reinforced concrete
or upon request with two thick steel shoulders

2.

corsa asse Z fino a 1400 mm per la lavorazione di lastre e blocchi con spessori
ed altezze importanti nonché scavi con massima profondità
Z axis stroke up to 1400 mm for the processing of slabs and blocks with
important height and thickness as well as deepest grinding

2.

1.

MAXIMA OF

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		

corsa
4150 mm
3000 / 4350 / 5000 / 7000 mm
900 / 1400 / 2000 mm

X
Y
Z

Rotanti / Rotating		

B
C

Elettromandrino / Electrospindle

Potenza / Power			
Rotazione / Revolution			
Attacco / Connection
		
Coppia / Torque			

Magazzino cambio utensili / Tool-holder crib
N° stazioni / N° of positions		

± 100° / min		
± 270° / min		
30 kW a 7300 giri / min		
0 ÷ 12000 giri / min		
ISO 40			
38 Nm a 7300 giri/min		

40 HP at 7300 rpm
0 ÷ 12000 rpm
ISO 40
38 Nm at 7300 rpm

13 ÷ 52 + 1 portadisco ø 500 mm

13 ÷ 52 + 1 for blade ø 500 mm

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions
h

a

b

stroke		
163 in		
118 / 171 / 196 / 275 in		
35 / 55 / 78 in		

a 5530 ÷ 9530 mm
b 7530 mm
h 4300 ÷ 5300 mm

218 ÷ 375 in
296 in
169 ÷ 209 in

Armadio elettrico / Electrical cabinet

1420 x 630 mm		

56 x 25 in

Peso / Weight

9500 ÷ 12000 Kg		

20950 ÷ 26450 lb

velocità		
54 m / min		
54 m / min		
12,6 m / min		

9000° / min
9000° / min

speed		
177 ft / min
177 ft / min
41 ft / min

G-Rex
1.

3.

unità operatrice costituita da un elettromandrino asincrono trifase a 2 poli di notevole potenza
potenza massima 25 kW (34 HP), coppia 258 Nm a 1000 giri/min
velocità di rotazione regolabile 0-8.000 giri/min con inverter
rotazione destra o sinistra impostabile da programma
trasmissione costante della potenza durante la lavorazione
affidabilità e durata nel tempo anche nel caso d’impieghi particolarmente gravosi

supporto unità operatrice con geometria a forcella, in acciaio monolitico ad elevato spessore
permette l’installazione di dischi diamantati con ø fino a 1000 mm
la sua rigidità permette notevoli asportazioni di materiale garantendo comunque le migliori
precisioni anche sulle lavorazioni più complesse e gravose
fork design support for the operating unit in monolithic thick steel allow the installation of diamond disks
up to ø 1000 mm
the very rigid structure allow considerable removal of material and anyhow guarantee highest accuracy
on the most complex and demanding processing.

operating unit made by one electrospindle asynchronous 3 phase - 2 pole, with considerable power
maximum power up to 25 KW (34 HP), torque 258 Nm at 1000 rpm
adjustable rotation speed 0-8.000 rpm with inverter
left or right rotation can be set through the software program
steady power transmission while working
reliability and long-term life even in case of very demanding uses

2.

attacco ISO 50 per coni porta utensili
ISO 50 connection for conic tool holders

3.

1.
2.

G-REX

Dati Tecnici / Technical Data

Assi lineari / Linear axes		

corsa
4150 mm
3000 / 4150 / 5000 / 7000 mm
900 / 1400 / 2000 mm

X
Y
Z

Rotanti / Rotating		

B
C

Elettromandrino / Electrospindle

Potenza / Power			
Rotazione / Revolution
		
Attacco / Connection
		
Coppia / Torque			

Magazzino cambio utensili / Tool-holder crib
N° stazioni / N° of positions		

± 100° / min		
± 270° / min		
25 kW			
0 ÷ 8000 giri / min		
ISO 50			
251 Nm a 950 giri/min		

34 HP
0 ÷ 8000 rpm
ISO 50
251 Nm at 950 rpm

9 ÷ 36 + 1 portadisco ø 1000 mm

9 ÷ 36 + 1 for blade ø 1000 mm

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions
h

a

b

Armadio elettrico / Electrical cabinet

stroke		
163 in		
118 / 163 / 196 / 275 in		
35 / 55 / 78 in		

a 5530 ÷ 9530 mm
b 7530 mm
h 5000 mm

1420 x 630 mm		

218 ÷ 375 in
296 in
197 in
56 x 25 in

velocità		
54 m / min		
54 m / min		
12,6 m / min		

9000° / min
9000° / min

speed		
177 ft / min
177 ft / min
41 ft / min

Software
Soluzioni software per la realizzazione
di tagli rettilinei, tagli in curva, profili

Software solutions for the linear cutting, curved cutting, profilig

Soluzioni software per la realizzazione di percorsi di lavorazione
e superfici geometriche, programmabili e/o digitalizzabili.
Software solutions for the execution of toolpaths
and geometrical surfaces to be designed or digitalized

Soluzioni software per la copiatura laser
e l’esecuzione di superfici complesse.
Software solutions for the laser copying
and execution of complex surfaces

Brembana

oltre 30 anni di esperienza.

È stata la prima casa costruttice di centri di lavoro
a CNC per la lavorazione della pietra
Brembana: an experience lasting over 30 years.

The first manufacturer of CNC machining
centres for stone processing.

Tecnologia di punta e soluzioni
personalizzate sulle necessità dei clienti

Top technology and customized solution meeting
customer’s requirements.

Servizio assistenza di primo livello
First level assistance service

SCMAXIM-0810IE

CMS Brembana è un brand di CMS Industries, gruppo il cui fatturato consolidato ha
raggiunto 100 milioni di Euro.
Con 2 stabilimenti, 4 filiali e una rete commerciale che copre tutte le aree geografiche del
mondo. CMS Industries produce e commercializza centri di lavoro a CNC,
termoformatrici, robot di taglio, sistemi di taglio a getto d’acqua, per la lavorazione
di Legno, Plastica e materiali Compositi,
Leghe Leggere, Alluminio, Marmo e Lapidei in genere, Vetro e Occhialeria.
Le macchine e gli impianti CMS Industries si distinguono per qualità e precisione
di lavorazione e sono studiati per le necessità dei Clienti. Capaci di coprire più fasi
di produzione, ma anche ottimizzati per ogni singolo processo, trovano un’ampia
applicazione in molti settori industriali.
Dal 2002 CMS Industries fa parte di SCM GROUP, leader mondiale nella produzione di
macchine per la lavorazione del legno, con più di 3500 addetti, un fatturato di 650 Milioni
di Euro e una presenza in 120 paesi nel mondo.
CMS Brembana is a brand of CMS Industries, a group having which has reached
a turnover of 100 millions Euros.
With 2 factories, 4 subsidiaries and a worldwide sales network CMS Industries products CNC
machining centres, thermoforming machines, CNC cutting robots, water-jet systems to process
Wood, Plastic and Advanced Materials, Light Alloys, Aluminium, Marble and Stone, Glass and
Eye Glasses.
CMS Industries machines join together processing quality and precision meeting customer’s
specific needs being a product which able to cover not only several production phases, but is
also optimised for every single process.
In 2002 a strategic decision brought the group leader CMS SpA to join forces with SCM Group,
world leader in the production of processing machines for wood, with more than 3500
employees, a turnover of 650 million Euros and a presence of 120 countries
throughout the world.

CMS SpA - Levate Plant
via Caravaggi s/n
24040 Levate (BG) - Tel. +39.035.2057155
Fax +39.035.2057154 www.cms.it - stone@cms.it

www.cms.it

