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CARICATORI AUTOMATICI PER TORNI
AUTOMATIC BAR FEEDERS FOR LATHES

SE CERChI UN CARICATORE CON
• Tempi di piazzamento zero secondi
• Costo di attrezzatura aggiuntiva zero
• Canale di guida barra regolabile automaticamente in base al diametro barra mm X mm 

tramite tastiera PLC
I caricatori della Top Automazioni sono completamente automatici e non richiedono 
piazzamento.
Presentano una tecnologia di costruzione che vorremmo sottoporre alla vostra attenzione.
GESTIONE AUTOMATISMI
La gestione dei caricatori X-FILES-S, FUSION, RECORD-S, MAGIC, BETA e MATRIX è 
affidata a un PLC che interagisce con un motore brushless per regolare la velocità e la 
forza di spinta, inoltre interagisce con elettrovalvole digitali per gestire tutte le automa-
zioni.
SISTEMA DI TRANSLAZIONE
I caricatori X-FILES-S, FUSION, MAGIC sono dotati di un sistema di traslazione di circa 
600 mm per poter intervenire sulla parte posteriore del tornio.
CANALE DI GUIDA
I caricatori X-FILES-S, FUSION, RECORD-S, BETA e MATRIX sono dotati di un canale 
di guida in materiale plastico tipo vulkollan, dove le barre ruotano a bagno d’olio.
I MAGAZZINI
X-FILES-S a fascio / monopiano di circa 300 mm / multipiano di circa 900 mm / multipiano 
basso di 700 mm
FUSION a fascio / monopiano di circa 235 mm / multipiano di circa 900 mm / multipiano 
basso di 700 mm
MAGIC monopiano di circa 800 mm
RECORD-S a fascio / monopiano di circa 280 mm / multipiano di circa 900 mm 
multipiano basso di 700 mm
BETA monopiano di circa 235 mm
MATRIX monopiano inclinato 15° con lunghezza utile di 130 mm / passo-passo 
(Ø3 - Ø4 - Ø5) L. 130 mm

IF YOU ARE LOOKING FOR A BAR FEEDER WITH
• Zero second change-over time
• Zero additional costs for extra channel guides or blocks
• Automatic plc adjustable guide channels that adapt to the bar stock diameter
The fully automated Top bar feeders boasts zero change-over time.
Take a look at the manufacturing technology that our bar feeders features.
AUTOMATION CONTROL
Our X-FILES-S, FUSION, RECORD-S, MAGIC, BETA and MATRIX are controlled by a 
PLC interacting with a brushless motor to adjust speed, thrust and with digital solenoid 
valves.
BASE SLIDE SYSTEM
For a quick access to the rear of the lathe, the X-FILES-S, FUSION, MAGIC are equipped with a 
sliding base allowing for axial repositioning of approx. 600 mm.
GUIDE CHANNEL
On the X-FILES-S, FUSION, RECORD-S, BETA and MATRIX models the bars rotate 
inside an oil bath within the adjustable vulcanised plastic bar guide channel.
BAR STORAGE
X-FILES bundle bar storage / 300 mm single-level bar storage / 900 mm multi-level bar 
storage / fork lifter 700 mm
FUSION bundle bar storage 235 mm single-level bar storage / 900 mm multi-level bar 
storage / fork lifter 700 mm
MAGIC 800 mm single-level bar storage
RECORD-S bundle bar storage / 280 mm single-level bar storage / 900 mm multi-level 
bar storage / fork lifter 700 mm
BETA 235 mm single-level bar storage
MATRIX Single level 15° angled magazine with 130 mm ( 5.1” ) loading capacity / ratch-
et magazine, with 130 mm (5.1”) loading capacity, recommended for small diameters 
(Ø3 - Ø4 - Ø5)





GESTIONE AUTOMATISMI
La gestione del caricatore X-FILES-S è affidata ad un PLC touch-screen, che 
interagisce con un motore Brushless e con elettrovalvole digitali, per regolare la 
velocità di avanzamento, la forza di spinta e tutte le automazioni. Dal PLC, infatti, 
è possibile riprogrammare il diametro da lavorare, in soli 60 secondi.

AUTOMATIC MANAGEMENT
The X-FILES-S bar feeder is completely managed by a touch screen PLC 
interacting with a Brushless motor and a digital pneumatic valves system which 
controls speed, thrust and all the automations. From the PLC the operator can 
shift from one diameter to another one in 60 seconds, simply entering the intended 
diameter on the keyboard.

CANALE DI GUIDA REGOLABILE 
X-FILES-S presenta un canale guida barra interamente regolabile mm X mm, 
tramite la tastiera del PLC (Brevetto Top Automazioni). Il canale di guida è composto 
in materiale plastico tipo Vulkollan, in cui le barre ruotano a bagno d’olio.

SELF ADJUSTING GUIDE CHANNEL
X-FILES-S features a self adjusting guide channel (mm per mm), managed by the 
PLC (Top Automazioni patented). The guide channel is entirely made in vulcanized 
rubber (Vulkollan) The bars are dipped in an oil bath while processing.

BOCCOLA ESTERNA Ø20 mm
Su richiesta del cliente è possibile applicare al caricatore una boccola ausiliaria per 
la lavorazione di piccoli diametri: il meccanismo, infatti, si attiva automaticamente 
per tutti i diametri fino a 20mm, fornendo un ulteriore supporto alla barra.

EXTRA STEADY BLOCK
On demand it’s possible to apply to the X-FILES-S an external steady block 
system, suitable for the small diameter bars. The steady block, in fact, will self 
activate for any diameter below 20mm.  

BOCCOLA PER LAVORAZIONE BARRE ESAGONALI
Per i clienti che necessitano di lavorare grandi quantitativi di barre 
esagonali, è possibile montare l’apposita boccola per la lavorazione dell’esagono, che 
garantisce una presa ancora più salda, grazie alla sezione tonda precisa sul 
diametro dell’esagono.

SPECIAL STEADY BLOCK SET FOR HEXAGONS
For those customers that usually work hexagonal bars, the X-FILES-S can be 
equipped with a special steady block set, which enables a stronger grip, thanks 
to its round section, specific for the hexagons diameter.
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GESTIONE DELLO SPEZZONE
X-FILES-S presenta due tipi di gestione spezzone:
1) Estrazione posteriore eseguita tramite estrattore autocentrante, che non 

richiede alcuna regolazione
2) Espulsione anteriore

REMNANT EXTRACTION
X-FILES-S offers two different remnant managements:
1) Rear extraction performed by means of a self centering extractor
2) Front ejection

SISTEMA DI TRASLAZIONE
Pur non necessitando dell’utilizzo di riduzioni nel mandrino, per poter intervenire 
sulla parte posteriore del tornio, il caricatore è dotato di un sistema di traslazione 
che rende possibile lo spostamento assiale (600 mm) o radiale (500mm) a scelta 
del cliente.

REPOSITIONING SYSTEM
X-FILES-S doesn’t require the spindle liner, but it’s anyway equipped with a rail 
system that enables axial (600 mm) or radial (500 mm) displacement (alternative 
option), helping the lathe servicing.

MAGAZZINO / BAR STORAGE

X-FILES-S può essere equipaggiato con 4 differenti tipologie di magazzino:
1) Magazzino monopiano alto, con piano di carico singolo da 300 mm

2) Magazzino multipiano da 3 livelli, ognuno di circa 300 mm, per un’ampiezza di carico totale di circa 900 mm
3) Magazzino multipiano basso, con forca elevatrice da 700 mm

4) Magazzino fascio
The X-FILES-S can be equipped with 4 different loading storages:

1) Single level magazine, featuring a single storage with 300 mm carrying capacity
2) Multi level magazine, featuring 3 different levels, each with 300 mm carrying capacity

3) Fork lifter magazine, featuring a 700 mm double fork loader.
4) Bundle

MAGAZZINO / BAR STORAGE



CARATTERISTIChE TECNIChE / TECHNICAL DATA
DIAMETRO BARRA LAVORABILE
BAR DIAMETER RANGE

Min. Ø10mm – Max. Ø100mm
Min. Ø 0,4” Max. Ø 3,93”

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
OPERATING VOLTAGE

230 Trifase 50 Hz
Three Phase

VELOCITA’ DI AVANZAMENTO
FEEDING SPEED 

0 - 500 mm/sec.
0 - 19,68”/sec.

OLIO LUBRIFICAZIONE GUIDE
GUIDE CHANNEL LUBRICANT ISO VG 100

ARIA COMPRESSA RICHIESTA
REQUIRED AIR PRESSURE 8 bar

PESO 
WEIGHT 

2.200 – 2.500 Kg
4850 – 5512 lb

LUNGHEZZA MAX BARRA LAVORABILE
MAXIMUM BAR LENGHT 

2100mm - 3200mm - 4100mm- 6100mm
6.90ft - 10.50 ft  - 13.45 ft - 20.01 ft

LAYOUT MACChINA / LAYOUT





GESTIONE AUTOMATISMI
La gestione del caricatore FUSION è affidata ad un PLC touch-screen, che 
interagisce con un motore Brushless e con elettrovalvole digitali, per regolare la 
velocità di avanzamento, la forza di spinta e tutte le automazioni. Dal PLC, infatti, 
è possibile riprogrammare il diametro da lavorare, in soli 60 secondi.

AUTOMATIC MANAGEMENT
The FUSION bar feeder is completely managed by a touch screen PLC 
interacting with a Brushless motor and a digital pneumatic valves system which 
controls speed, thrust and all the automations. From the PLC the operator can 
shift from one diameter to another one in 60 seconds, simply entering the intended 
diameter on the keyboard.

CANALE DI GUIDA REGOLABILE 
FUSION presenta un canale guida barra interamente regolabile mm X mm, tramite 
la tastiera del PLC (Brevetto Top Automazioni). Il canale di guida è composto in 
materiale plastico tipo Vulkollan, in cui le barre ruotano a bagno d’olio.

SELF ADJUSTING GUIDE CHANNEL
FUSION features a self adjusting guide channel (mm per mm), managed by the 
PLC (Top Automazioni patented). The guide channel is entirely made in vulcanized 
rubber (Vulkollan) The bars are dipped in an oil bath while processing.

BOCCOLA ESTERNA Ø20 mm
Su richiesta del cliente è possibile applicare al caricatore una boccola ausiliaria per 
la lavorazione di piccoli diametri: il meccanismo, infatti, si attiva automaticamente 
per tutti i diametri fino a 20mm, fornendo un ulteriore supporto alla barra.

EXTRA STEADY BLOCK  
On demand it’s possible to apply to the FUSION an external steady block system, 
suitable for the small diameter bars. The steady block, in fact, will self activate for 
any diameter below 20mm.  

BOCCOLA PER LAVORAZIONE BARRE ESAGONALI
Per i clienti che necessitano di lavorare grandi quantitativi di barre esagonali, è 
possibile montare l’apposita boccola per la lavorazione dell’esagono, che garan-
tisce una presa ancora più salda, grazie alla sezione tonda precisa sul diametro 
dell’esagono.

SPECIAL STEADY BLOCK SET FOR HEXAGONS
For those customers that usually work hexagonal bars, the FUSION can be 
equipped with a special steady block set, which enables a stronger grip, thanks 
to its round section, specific for the hexagons diameter.
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GESTIONE DELLO SPEZZONE

FUSION presenta due tipi di gestione spezzone:
1) Estrazione posteriore eseguita tramite estrattore autocentrante, che non 

richiede alcuna regolazione
2) Espulsione anteriore

REMNANT EXTRACTION
FUSION offers two different remnant managements:
1) Rear extraction performed by means of a self centering extractor
2) Front ejection

SISTEMA DI TRASLAZIONE
Pur non necessitando dell’utilizzo di riduzioni nel mandrino, per poter intervenire 
sulla parte posteriore del tornio, il caricatore è dotato di un sistema di traslazione 
che rende possibile lo spostamento assiale (600 mm) o radiale (600mm) a scelta 
del cliente.

REPOSITIONING SYSTEM
X-FILES-S doesn’t require the spindle liner, but it’s anyway equipped with a rail 
system that enables axial (600 mm) or radial (600 mm) displacement (alternative 
option), helping the lathe servicing.

FUSION può essere equipaggiato con 4 differenti tipologie di magazzino:
1) Magazzino monopiano alto, con piano di carico singolo da 235 mm

2) Magazzino multipiano da 3 livelli, ognuno di circa 300 mm, per un’ampiezza di carico totale di circa 900 mm
3) Magazzino multipiano basso, con forca elevatrice da 700 mm

4) Magazzino fascio
The FUSION can be equipped with 4 different loading storages:

1) Single level magazine, featuring a single storage with 235 mm carrying capacity
2) Multi level magazine, featuring 3 different levels, each with 300 mm carrying capacity

3) Fork lifter magazine, featuring a 700 mm double fork loader.
4) Bundle

MAGAZZINO / BAR STORAGE



CARATTERISTIChE TECNIChE / TECHNICAL DATA
DIAMETRO BARRA LAVORABILE
BAR DIAMETER RANGE

Min. Ø 6mm – Max. Ø 52mm
Min. Ø 0,23” Max. Ø 2,04”

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
OPERATING VOLTAGE

230 Trifase 50/60 Hz
Three Phase

VELOCITA’ DI AVANZAMENTO
FEEDING SPEED 

0 - 500 mm/sec.
0 - 19,68”/sec.

OLIO LUBRIFICAZIONE GUIDE
GUIDE CHANNEL LUBRICANT ISO VG 100

ARIA COMPRESSA RICHIESTA
REQUIRED AIR PRESSURE 8 bar

PESO 
WEIGHT 

1.500 – 1.800 Kg
3.306 – 3.968 lb

LUNGHEZZA MAX BARRA LAVORABILE
MAXIMUM BAR LENGHT 

2100mm - 3200mm - 4100mm- 6100mm
6.90ft - 10.50 ft  - 13.45 ft - 20.01 ft

LAYOUT MACChINA / LAYOUT





GESTIONE AUTOMATISMI
La gestione del caricatore RECORD-S è affidata ad un PLC, che interagisce 
con un motore Brushless e con elettrovalvole digitali, per regolare la velocità di 
avanzamento, la forza di spinta e tutte le automazioni. 

AUTOMATIC MANAGEMENT
The RECORD-S bar feeder is completely managed by the PLC interacting with 
a Brushless motor and a digital pneumatic valves system which controls speed, 
thrust and all the automations.

CANALE DI GUIDA
RECORD-S presenta un canale composto da guide intercambiabili in tempi brevi, in base al diametro barra che si 
desidera lavorare. Le guide, con sezione ad “U” , realizzate in materiale plastico tipo Vulkollan, sono altamente perfor-
manti, per le elevate velocità di lavorazione barra.

GUIDE CHANNEL
RECORD-S features an easily interchangeable guide channel, according to the bar diameter to process. The guide 
channel is entirely made of plastic material, Vulkollan type, which is extraordinary reliable for high speed processing.

BOCCOLA ANTERIORE
RECORD-S presenta, nella parte anteriore del caricatore, una boccola regolabile 
mm X mm tramite PLC : grazie a questo dispositivo, è possibile raggiungere
alte prestazioni nella di rotazione barra.

FRONT STEADY BLOCK
RECORD-S features a special steady block, in the front part of the bar feeder, fully 
adjustable for any diameter by PLC, in order to reach the highest performances in 
the bar rotation.
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INSEGUIMENTO FANTINA
RECORD-S presenta un inseguimento asse fantina, in modalità meccanica, 
attraverso l’utilizzo di una frizione pneumatica a denti, che rende il sistema rapido 
e sicuro.

TRACKING SYSTEM
RECORD-S features a mechanical tracking system, by means of a toothed 
pneumatic clutch, which grant a fast and reliable tracking process.

RECORD-S può essere equipaggiato con 4 differenti tipologie di magazzino:
1) Magazzino monopiano alto, con piano di carico singolo da 280 mm

2) Magazzino multipiano da 3 livelli, ognuno di circa 300 mm, per un’am,piezza di carico totale di circa 900 mm
3) Magazzino multipiano basso, con forca elevatrice da 700 mm

4) Magazzino fascio

RECORD-S can be equipped with 4 different loading storages:
1) Single level magazine, featuring a single storage with 280 mm carrying capacity

2) Multi level magazine, featuring 3 different levels, each with 300 mm carrying capacity
3) Fork lifter magazine, featuring a 700 mm double fork loader

4) Bundle

GESTIONE DELLO SPEZZONE
RECORD-S è dotato di un sistema di estrazione posteriore autocentrante, che non 
richiede alcuna regolazione ed è in grado di estrarre spezzoni standard di 300mm 
di lunghezza. 

REMNANT EXTRACTION
RECORD-S is equipped with a self centering rear extractor, which doesn’t require 
any adjustment and can extract standard remnants up to 300 mm (11,81” ).

MAGAZZINO / BAR STORAGE



CARATTERISTIChE TECNIChE / TECHNICAL DATA
DIAMETRO BARRA LAVORABILE
BAR DIAMETER RANGE

Min. Ø 6mm– Max. Ø 45mm
Min. Ø 0,23”mm – Max. Ø 45mm

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
OPERATING VOLTAGE

230 V Trifase 50 Hz
Three Phase

VELOCITA’ DI AVANZAMENTO
FEEDING SPEED

0 - 19,68”/sec.
0 - 500mm/sec.

OLIO LUBRIFICAZIONE GUIDE
GUIDE CHANNEL LUBRICANT ISO VG 68

ARIA COMPRESSA RICHIESTA
REQUIRED AIR PRESSURE 8 bar

PESO
WEIGHT

1.500 Kg – 1.800 Kg
3.306 lb– 3.968 lb

LUNGHEZZA MAX BARRA LAVORABILE
MAXIMUM BAR LENGHT

3200mm – 4100mm- 6100mm
10.50 ft – 13.45 ft – 20.01 ft

LAYOUT MACChINA / LAYOUT





GESTIONE AUTOMATISMI
La gestione del caricatore BETA è affidata ad un PLC, che interagisce con un 
motore brushless e con elettrovalvole digitali, per regolare la velocità di avanzamento, 
la forza di spinta e tutte le automazioni. 

AUTOMATIC MANAGEMENT
The BETA bar feeder is completely managed by a PLC interacting with a brushless 
motor and a digital pneumatic valves system which controls speed, thrust and all 
the automations. 

CANALE DI GUIDA
BETA presenta un canale a sezione tonda, intercambiabile manualmente; grazie al materiale plastico tipo Vulkollan, di 
cui è composto, è estremamente resistente al bagno d’olio e alle alte velocità di  rotazione della barra.

GUIDE CHANNEL 
BETA  features a round section guide channel, manually interchangeable; entirely made of plastic material, Vulkollan 
type, the guide channel is extremely resistant and suitable for high speed bar processing.

BOCCOLA ANTERIORE
BETA presenta, nella parte anteriore del caricatore, una boccola intercambiabile 
ogni 5mm: grazie a questo dispositivo, è possibile raggiungere alte prestazioni 
nella rotazione della barra.

FRONT STEADY BLOCK
BETA features a special steady block, in the front part of the bar feeder, 
interchangeable every 5mm, in order to reach the highest performances in the bar 
rotation.



MAGAZZINO 
BETA può essere equipaggiato con un magazzino monopiano alto, con piano di carico singolo da 235 mm

BAR STORAGE
BETA can be equipped with one single level magazine, featuring a single storage with 235 mm carrying capacity

GESTIONE DELLO SPEZZONE    
BETA  presenta due tipi di gestione spezzone:
1) Estrazione posteriore eseguita tramite estrattore autocentrante, che non richiede alcuna regolazione
2) Espulsione anteriore

REMNANT EXTRACTION
BETA offers two different remnant managements:
1) Rear extraction performed by means of a self centering extractor
2) Front ejection



CARATTERISTIChE TECNIChE / TECHNICAL DATA
DIAMETRO BARRA LAVORABILE
BAR DIAMETER RANGE

in. Ø6mm – Max. Ø50mm
Min. Ø 0,23” – Max. Ø 1,96”

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
OPERATING VOLTAGE

230 Trifase 50 Hz
Three Phase

OLIO LUBRIFICAZIONE GUIDE
GUIDE CHANNEL LUBRICANT ISO VG 68

ARIA COMPRESSA RICHIESTA
REQUIRED AIR PRESSURE 8 bar

PESO 
WEIGHT 

1.800 Kg
3.968 lb

LUNGHEZZA MAX BARRA LAVORABILE
MAXIMUM BAR LENGHT 

3200mm – 4100mm
10.50 ft – 13.45 ft 

LAYOUT MACChINA / LAYOUT





GESTIONE AUTOMATISMI
La gestione del caricatore MATRIX è affidata ad un PLC touch screen, che 
interagisce con un motore Brushless e con elettrovalvole, per regolare la velocità 
di avanzamento, la forza di spinta e tutte le automazioni.

AUTOMATIC MANAGEMENT
The MATRIX bar feeder is completely managed by a touch screen PLC, 
interacting with a Brushless motor and a pneumatic valves system which controls 
speed, thrust and all the automations. 

CANALE DI GUIDA
MATRIX presenta un canale composto da guide intercambiabili in tempi brevi, in base al diametro barra che si desidera 
lavorare. Le guide, con sezione ad “U” , realizzate in materiale plastico tipo Vulkollan, sono altamente performanti, per 
le elevate velocità di lavorazione barra.

GUIDE CHANNEL
MATRIX features an easily interchangeable guide channel, according to the bar diameter to process. The guide channel 
is entirely made of plastic material, Vulkollan type, which is extraordinary reliable for high speed processing.

BOCCOLA ANTERIORE
MATRIX presenta, nella parte anteriore del caricatore, una boccola intercambiabile 
ogni  3mm: grazie a questo dispositivo, è possibile raggiungere alte prestazioni 
nella rotazione della barra.

FRONT STEADY BLOCK
MATRIX features a special steady block, in the front part of the bar feeder, 
interchangeable every 3 mm, in order to reach the highest performances in the bar 
rotation.
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GESTIONE DELLO SPEZZONE
MATRIX è dotato di un sistema di estrazione posteriore autocentrante, che 
non richiede alcuna regolazione ed è in grado di estrarre spezzoni standard di 
300mm di lunghezza.

REMNANT EXTRACTION
MATRIX is equipped with a self centering rear extractor, which doesn’t require 
any adjustment and can extract standard remnants up to 300 mm ( 11,81” ).

INSEGUIMENTO FANTINA
MATRIX presenta 2 tipi di inseguimento per l’asse della fantina:

1 MODALITà ASSE ELETTRICO
 Inseguimento tramite banda magnetica ed encoder.
2 MODALITà COLLEGAMENTO MECCANICO
 Inseguimento tramite frizione pneumatica a denti e braccetto meccanico.

TRACKING SYSTEM
MATRIX features 2 different tracking system:

1 ELECTRONIC
 performed by means of an encoder and a magnetic band.
2 MECHANICAL
 Performed by means of a pneumatic clutch.

MAGAZZINO / BAR STORAGE

MATRIX può essere equipaggiato con 2 differenti tipologie di magazzino:
1) Magazzino monopiano inclinato 15° con lunghezza utile di 150 mm

2) Magazzino passo-passo (opzionale), capacità 130 mm per lavorare in sicurezza Ø3 - Ø4 - Ø5

MATRIX can be equipped with 2 different loading storages:
1) Single level 15° angled magazine with 150 mm ( 5.9” ) loading capacity 

2) Optional ratchet magazine, with 130 mm (5.11”) loading capacity, 
recommended for small diameters (Ø3 - Ø4 - Ø5)



CARATTERISTIChE TECNIChE / TECHNICAL DATA
DIAMETRO BARRA LAVORABILE
BAR DIAMETER RANGE

Min. Ø 3mm – Max. Ø 25mm
Min. Ø 0,11” Max. Ø 0,98”

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
OPERATING VOLTAGE

230 Trifase 50 Hz
Three Phase

OLIO LUBRIFICAZIONE GUIDE
GUIDE CHANNEL LUBRICANT ISO VG 68

ARIA COMPRESSA RICHIESTA
REQUIRED AIR PRESSURE 8 bar

PESO 
WEIGHT 

800 Kg
1322 lb

LUNGHEZZA MAX BARRA LAVORABILE
MAXIMUM BAR LENGHT 

3200mm – 4100mm
10.50 ft – 13.45 ft

LAYOUT MACChINA / LAYOUT





GESTIONE AUTOMATISMI
La gestione del caricatore MAGIC è affidata ad un PLC, che interagisce con un 
motore Brushless e con elettrovalvole, per regolare la velocità di avanzamento, la 
forza di spinta e tutte le automazioni. Dal PLC, infatti, è possibile riprogrammare il 
diametro da lavorare, in soli 60 secondi.

AUTOMATIC MANAGEMENT
The MAGIC bar feeder is completely managed by the PLC interacting with a 
Brushless motor and a pneumatic valves system which controls speed, thrust and 
all the automations. From the PLC the operator can shift from one diameter to 
another one in 60 seconds, simply entering the intended diameter on the keyboard.

SISTEMA DI TRASLAZIONE
Per l’inserimento delle riduzioni nel mandrino del tornio, il caricatore è dotato di 
un sistema di traslazione che rende possibile lo spostamento assiale o radiale 
(a scelta del cliente) di circa 800 mm. Il fissaggio del caricatore, sui propri binari, 
avviene per mezzo di un aggancio rapido.

REPOSITIONING SYSTEM
In order to ease the spindle liners insertion, the MAGIC bar feeder it’s equipped 
with a rail system that enables a 800 mm radial or axial displacement (alternative 
option), helping also the lathe servicing. The bar feeder fastening, on its rails, is 
provided by fast block hooks.

CANALE DI GUIDA REGOLABILE
Il canale di guida del caricatore è mobile, in modo da poter lavorare diametri di barra da 8mm a 110mm, tutto regolabile 
tramite tastiera PLC. Le componenti del canale sono in materiale plastico, al fine di rendere lo scorrimento della barra 
più silenzioso e lineare.

SELF ADJUSTING GUIDE CHANNEL
The bar feeder guide channel is mobile, allowing to process bar diameters ranging from 8mm up to 110 mm; the system 
is managed by the PLC. The guide channel is entirely made in special plastic material, in order to grant a smooth and 
silent bar scrolling.

ATTENZIONE: 
La lunghezza massima della barra lavorabile è data dalla lunghezza del mandrino del tornio

ATTENTION: 
the maximum workable lenght of the bar is equal to the lathe spindle lenght



MAGAZZINO
Il MAGIC è dotato di un magazzino barre monopiano, con una profondità di 800 
mm, sia destro che sinistro (a scelta del cliente) ed è in grado di cambiare il 
grado d’inclinazione discesa della barra.

BAR STORAGE
The MAGIC is equipped with a single level storage, measuring 800mm in depth, 
which can be applied both on the left or right side of the machine (alternative 
option) and features an angle-adjusting system, which allows to change the 
angle of the bar loading.

SISTEMA BOCCOLA MAGIC
Il SISTEMA BOCCOLA MAGIC, acquistabile separatamente, permette di aggiungere 500 mm di lunghezza alla 
linea mandrino, permettendo la lavorazione in piena sicurezza di barre che, normalmente, sporgerebbero dal retro 
del tornio.

MAGIC BUSHING SYSTEM
The MAGIC BUSHING SYSTEM (sold apart) increase the lathe spindle length of 500mm, allowing to process in 
complete safety, bars that normally would protrude from the back of the spindle.

RIDUZIONI
Per la perfetta funzionalità del caricatore MAGIC le riduzioni all’interno del 
mandrino, non devono mai superare i 5mm del diametro della barra lavorata. 
L’aggancio della riduzione all’interno del mandrino avviene tramite una flangia 
imbullonata al  polmone del tornio.

SPINDLE LINERS
To achieve the full capability of the MAGIC bar feeder, the internal diameter of the 
spindle liners should not be larger than 5mm more than the bar to process. The 
spindle liner can be fixed by means of a flange, bolted to the rear part of the lathe.



CARATTERISTIChE TECNIChE / TECHNICAL DATA
DIAMETRO BARRA LAVORABILE
BAR DIAMETER RANGE

Min. Ø8mm – Max. Ø110mm
Min. 0,31” – Max 4,33”

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
OPERATING VOLTAGE

230 Trifase 50 Hz
Three Phase

VELOCITA’ DI AVANZAMENTO
FEEDING SPEED 

0 - 500 mm/sec.
0 - 19,68”/sec.

ARIA COMPRESSA RICHIESTA
REQUIRED AIR PRESSURE 8 bar

PESO 
WEIGHT 

800 Kg
1763 lb

LUNGHEZZA MAX BARRA LAVORABILE
MAXIMUM BAR LENGHT 

200mm - 1.600 mm
7,87” – 62,99”

LAYOUT MACChINA / LAYOUT





GESTIONE AUTOMATISMI
La gestione dello scaricatore RETURN è affidata ad un PLC touch-screen, che 
interagisce con un motore Brushless e con elettrovalvole, per regolare la velocità 
di avanzamento, la forza di spinta e tutte le automazioni.

CONTROL OF AUTOMATIC FEATURES
The RETURN unloader is controlled by a PLC touchscreen that interacts with a 
brushless motor and solenoid valves to regulate forward speed, thrust force and 
all automated features.

CANALE DI GUIDA REGOLABILE 
RETURN presenta un canale a sezione tonda, intercambiabile manualmente; grazie al materiale plastico di tipo 
Vulkollan, di cui è composto è estremamente resistente alle alte velocità di rotazione della barra.

ADJUSTABLE GUIDE CHANNEL
RETURN has a channel with a round cross-section that is manually interchangeable. The Vulkollan-type plastic 
material from which it is made makes it extremely resistant to the high rotation speed of bars.

MAGAZZINO
Il RETURN è dotato di un magazzino monopiano, con una profondità di 700 mm, sia destro che sinistro (a scelta 
del cliente) ed è in grado di cambiare il grado d’inclinazione di scarico del pezzo lavorato. 

STORAGE
RETURN has a single-level storage with a depth of 700 mm, on either the left or right (depending on the customer’s 
choice), and it is able to vary the slant angle of workpiece unloading.



GESTIONE DELLO SPEZZONE
RETURN presenta un’estrazione pezzo da un minimo di 200 mm a un massimo 
di 1500 mm per diametri che variano da Ø10 a Ø65.
L’estrazione del pezzo viene eseguita tramite una ganascia ricoperta in 
Vulkollan che lo sfila dalla pinza scaricatore, senza comprometterne la finitura.

WORKPIECE MANAGEMENT
RETURN has a workpiece extraction system from a minimum of 200 mm to a 
maximum of 1500 mm, for diameters varying from Ø10 to Ø65.
The workpiece is extracted by jaws covered in Vulkollan that remove it from the 
unloader collet without damaging the finish.

SCARICO PEZZO
RETURN presenta uno scarico pezzo lavorato tramite leve in materiale plastico, che permettono di adagiarlo sul 
magazzino inclinato.

WORKPIECE UNLOADING
RETURN has an unloading system for finished workpieces using plastic levers that allow them to be rested on the 
slanted storage level.

RIDUZIONI
Per la perfetta funzionalità delIo scaricatore RETURN per pezzi superiori a 500 
mm di lunghezza all’interno del contromandrino, serve introdurre riduzioni di 
lavoro che non superino più di 5 mm il diametro del pezzo lavorato.
L’aggancio di queste riduzioni all’interno del contromandrino avviene tramite 
una flangia da inserire nel portapinza del contromandrino.

REDUCER INSERTS
For perfect operation of the RETURN unloader for workpieces with lengths over 
500 mm, the inside of the sub-spindle must be fitted with reducer inserts that do 
not exceed the workpiece diameter by more than 5 mm.
These reducer inserts are hooked into the inside of the sub-spindle by means of 
a flange to be pushed into the collet chuck holder of the sub-spindle.



CARATTERISTIChE TECNIChE / TECHNICAL DATA
DIAMETRO BARRA LAVORABILE
BAR DIAMETER RANGE

Min. Ø10mm – Max. Ø65mm
Min. Ø 0,4” – Max. Ø 2,56”

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
OPERATING VOLTAGE

230 Trifase 50 Hz
Three Phase

VELOCITA’ DI AVANZAMENTO
FEEDING SPEED

0 - 500 mm/sec.
0 - 19,68”/sec.

ARIA COMPRESSA RICHIESTA
REQUIRED AIR PRESSURE 8 bar

PESO
WEIGHT

600 Kg
1322,77 lb

LUNGHEZZA MAX PEZZO LAVORATO
MAXIMUM BAR LENGHT

200mm - 1.500 mm
7,87” – 59,05”

LAYOUT MACChINA / LAYOUT
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