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TB Transfer presenta il suo ultimo modello 
di macchina transfer da barra, studiato 
e realizzato per il settore serraturiero. 
Specializzato per la produzione del cilindro 
profilo europeo fino ad una lunghezza 
massima pezzo di 160 mm, il transfer ha la 
capacità di lavorare interamente le 6 facce del 
pezzo completando ogni operazione senza la 
necessità di lavorazioni secondarie, compresa 
la brocciatura anteriore e la marcatura del logo.
Rispecchia in pieno la caratteristica 
fondamentale del transfer ovvero l’alta 

produttività, raggiungendo i 600 pezzi/ora e rispettando 
pienamente le tolleranze geometriche e le tolleranze dimensionali 
elevate richieste da questa famiglia di prodotto.
La macchina si presenta ad asse orizzontale con tavola rotante a 11 
stazioni. 
Caricamento integrato da barra con taglio della barra diretto in 
macchina, fornito di dispositivi di registrazione automatica lineare 
impostabili direttamente dal CN e dispositivo di arresto barra con 
controllo elettronico usura lama integrato.
Il transfer è equipaggiato anche con unità elettromandrino ad 
alta velocità (fino a 60.000 rpm), unità idrostatiche per garantire 
maggiore rigidità nelle lavorazioni, e centri di lavoro per eseguire 

IL SETTORE SERRATURIERO 
HA ESIGENZE SEMPRE PIÙ 
CRESCENTI E RICHIEDE 
MACCHINE UTENSILI 
TECNOLOGICAMENTE 
AVANZATE.

B
Un transfer per  

le moderne  
serrature

operazioni di fresatura, forature laterali e contornatura del profilo.  
Il processo include anche unità di brocciatura di profili interni e 
accessori addizionali come il dispositivo pneumatico per il controllo 
e la sbavatura dei fori radiali. 
Nel complesso la macchina installa 20 unità in processo. 
Una costante di BTB è la continua ricerca di nuove soluzioni per 
settori dove l’alta produttività è una caratteristica fondamentale. 
Il settore serraturiero con esigenze sempre più crescenti ha 
chiesto a BTB di studiare questa soluzione, che include diversi 
miglioramenti tecnologici rispetto alle versioni precedenti, fra i quali 
spiccano l’aumento della produttività, l’aumento della qualità e della 
precisione e l’annullamento dei tempi di set up. 
Su questo nuovo modello transfer il cambio produttivo non richiede 
praticamente nessun intervento da parte dell’operatore. 
Il massimo dell’espressione tecnologica è anche raggiunto grazie 
ad una impostazione user friendly, che prevede l’integrazione 
del programma Maintenance Intelligence, in grado di guidare 
l’operatore step by step in tutte le fasi di manutenzione preventiva e 
predittiva per la messa appunto macchina.
BTB Transfer da 30 anni presente sul mercato della progettazione e 
costruzione macchine transfer CNC, si presenta come partner per 
raggiungere livelli di produzione elevate rispettando elevati standard 
di qualità, all’insegna di una filosofia industriale che vede sempre 
come obiettivo prioritario la piena soddisfazione del cliente. z
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