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Macchine per 
elettroerosione 

genius

Precisione e velocità – Queste caratteristiche deter-

minano l’efficienza del vostro processo erosivo. 

Precisione e velocità – il nome genius sta per que-

sto. Originariamente derivava dal nostro controllo 

sviluppato nel 2002, è diventato ora sinonimo di 

macchina per elettroerosione di grande qualità. Tut-

te le macchine Zimmer & Kreimm della serie genius 

dimostrano non solo l’intelligenza del controllo, ma 

anche la stabilit à della struttura della macchina, 

l’alta precisione e la facilità di programmazione. 

Le macchine per elettroerosione della serie genius 

rispondono ai migliori standard qualitativi. Con il 

loro design compatto, la loro sensazione di con la 

loro sensazione di compattezza e la loro classe, 

hanno tutte le caratteristiche di cui avete bisogno 

per ottenere risultati perfetti e lavorazioni efficienti 

nella realizzazione di stampi : grazie ad una vasca 

regolabile in altezza, facilmente accessibile e come 

accessorio standard l`asse C. 

Tutte le macchine genius possono essere usate in 

manuale o in modalità semiautomatica o pienamen-

te automatica. Non importa il tipo di operazione, 

potete sempre posizionare gli assi usando il tele-

comando, senza interferire con la programmazione. 

La messa in servizio è estremamente facile grazie 

al sistema plug-and-play. Il risultato distingue le 

macchine genius da tutte le altre. Flusso di lavoro 

altamente personalizzabile, movimentazione sicura 

e comprensione del sistema – le possibili aree di 

utilizzazione sono tanto flessibili quanto lo sono gli 

obbiettivi dei vostri clienti. Questo è anche possibile 

grazie al disegno interamente modulare. Tutte le 

macchine genius sono disponibili anche nella con-

figurazione base in modo pero` da poter crescere 

insieme alla vostra azienda. Per fare questo, i nostri 

sistemi includono anche altre tecnologie. L’integra-

zione è la chiave grazie alla quale possiamo incre-

mentare il processo di efficienza e sicurezza nella 

vostra azienda.
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Macchina per elettroerosione genius 602

Stai cercando una macchina specifica per lavori pre-

cisi, piccoli lavori di erosione con precisone a lungo 

termine? Con la genius 602, offriamo una macchina 

con lo stesso controllo utilizzato sulle nostre 

macchine di taglia superiore ma dedicata ai lavori 

di precisione. La differenza: la genius 602 entra in 

tutte le officine. Accessibile da tre lati, ha un peso 

relativamente contenuto ed è una delle macchine 

meno ingombranti sul mercato. In merito alla sua 

taglia, offre un altezza livello dielettrico notevole e 

la vasca a scomparsa è integrata con la base. 

La temperatura del dielettrico è controllata automa-

ticamente con un termostato. La rigida struttura in 

ghisa con guide precaricate anti frizionamento evita 

vibrazioni e assicura stabilità . Anche con pavimenti 

instabili, i tre punti di appoggio garantiscono una 

continua uniformità di allineamento. Le corse della 

genius 602 sfruttano in modo ottimale la dimensio-

ne della tavola, rendendo la macchina utilizzabile 

per un gran numero di progetti. In aggiunta, ti 

permette di fare in futuro un primo passo verso 

l’automazione.

Macchina per elettroerosione 
genius 602

Ingombri limitati
Grande precisione
Economica
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3650 mm

2300 mm

Dati macchina 
 
Corse X - Y 350 x 250 mm
Corsa Z 315 mm
Tavola: Lunghezza x larghezza 576 x 400 mm
Luce sottotesta:  550 / 240 mm 
w / o pinza max. / min. (optional 615 / 305 mm)
Livello dielettrico sopra la tavola 365 mm
Dimensioni esterne (La x P x h) (900 x 1,680 x 2,540) mm
Peso Totale (w / o dielettrico) 2,000 kg
Peso max del pezzo 500 kg
Peso Elettrodo w / o testa rot. 50 kg
Peso Elettrodo con. testa rot.  50 kg con man. safety
Velocità rapidi assi X - Y 2 m / min
Velocità rapidi asse Z 4 m / min
Risoluzione X - Y - Z 0.001 mm
Risoluzione C 0.001°
Consumo Dielettrico 250 litri
Generatore IPMtec
Corrente Max  52 A in totale 
 optional 100 A in totale (+ 48 A) 
 Booster 196 A in totale (+ 96 A)
Assorbimento 200 m3 / h (55 l / sec)
Capacità refrigerazione richiesta 2.5 kW
Floor load 3.5 N / mm2

Numero piedini di settaggio 3
Peso per piedino 1 t
Diametro piastra di base ø 60 mm
Flusso (aria) 10 l / min
Pressione aria richiesta min. 6 bar
Cave a T: numero /larghezza / distanza 4 cave / 10 mm / 3 x 100 mm
Filtri a cartucce 3 pezzi
Strumento di lavaggio  3 Porte pressione 

1 Connessione di aspirazione 
1 Ottima presa pressione

Software di programmazione PROGmodEDM
 

Opzioni 
 
Cambio elettrodo 16-pos, Chameleon Mono
Sistema di cambio elettrodi Chameleon lineare e  
e pezzi combinato  Chameleon Quad
Sistema porta elettrodo,   EROWA, 3R, Hirschmann,  
sistema pallet POWERGRIP, Mecatool etc.
C-module  per lavorazioni in carbide o  
 metalli duri
O-module per super finiture
Regolatore flusso lavaggio 15-pos
Sistema lavaggio espandibile a 14 connessioni
Asse addizionale 5. - 8. asse, opt. (A,B,W,Q)
Testa rotante fino a 700 g / min
Strumento lavaggio ad alta pressione possibile
Sistema controllo ordini JOBmodEDM
Identificazione IDENTmod
Compensazione temperatura  possibile
Lavaggio alta pressione  possibile

Possibili mutamenti tecnici

Guida e azionamento dell’asse x

Macchina con cambio elettrodo  
a 16 posizioni 

Cambio procedura 
Chameleon / genius 602

Generatore e controllo con   
conduttori in fibra ottica

Ingombro a terra richiesto per l’unità 
di automazione di dimensioni minori
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Macchina per elettroerosione genius 700

Con la genius 700, entrerete in una nuova dimen-

sione dell’ erosione a tuffo. Grande velocit à degli 

assi e ridotti tempi morti – Questo è quello che 

la genius 700 offre per lavorazioni estremamente 

veloci. La ratio tra la dimensione della tavola e le 

corse è unica nella sua classe. Permette un utilizzo 

ottimale della tavola. La macchina offre la maggiore 

altezza del livello dielettrico sopra la tavola della 

sua categoria. Riempire il dielettrico nella sua vasca 

a scomparsa è veloce e semplice. La macchina ha 

una grande rigidità con le sue guide precaricate e 

antifrizionamento. La coppia di inerzia dell’ asse C è 

comparativamente alto a 0.6 kg / m2. Inoltre ha un 

sistema di misura ad alta precisione. I processi di 

lavorazioni richiesti possono essere svolti in modo 

economico e con la massima precisione con la 

genius 700. Il cambio filtri “al volo” evita gli arresti 

ed il sistema di lubrificazione riduce i tempi di 

manutenzione. La genius 700 puo` essere installata 

da due lati, rendendo flessibile il suo posizionamen-

to. La postazione di controllo regolabile in altezza è 

ergonomica e permette di lavorare anche da seduti.

Veloce
Dalle grandi prestazioni
Universale

Macchina per elettroerosione 
genius 700



9

Dati macchina 
 
Corse X - Y 400 x 350 mm
Corsa Z 350 mm
Tavola: Lunghezza x larghezza 575 x 500 mm
Luce sottotesta:  550 / 200 mm 
w / o pinza max. / min. 
Livello dielettrico sopra la tavola 420 mm
Dimensioni esterne (La x P x h) (1,213 x 2,326 x 2,530) mm
Peso Totale (w / o dielettrico) 3,200 kg
Peso max del pezzo 700 kg
Peso Elettrodo w / o testa rot. 100 kg
Peso Elettrodo con. testa rot.  50 kg con man. safety
Velocità rapidi assi X - Y 12 m / min
Velocità rapidi asse Z 18 m / min
Risoluzione X - Y - Z 0.001 mm (optional 0.0001 mm)
Risoluzione C 0.001°
Consumo Dielettrico 330 litri
Generatore IPMtec (integrato)
Corrente Max  52 A in totale 
 optional 100 A in totale (+ 48 A) 
 Booster 196 A in totale (+ 96 A)
Assorbimento 200 m3 / h (55 l / sec)
Capacità refrigerazione richiesta 2.5 kW
Floor load ca. 2.1 N / mm2

Numero piedini di settaggio 3
Peso per piedino 2 t
Diametro piastra di base ø 110 mm
Flusso (aria) 10 l / min
Pressione aria richiesta min. 6 bar
Cave a T: numero /larghezza / distanza 4 cave / 10 mm / 3 x 100 mm
Filtri a cartucce 2 x 2 pezzi
Strumento di lavaggio  1 Porte pressione 

1 Connessione di aspirazione 
1 Ottima presa pressione

Regolatore flusso lavaggio continuously variable
Software di programmazione PROGmodEDM
 

Opzioni 
 
Cambio elettrodo 24-pos, Chameleon Mono
Sistema di cambio elettrodi Chameleon lineare e  
e pezzi combinato  Chameleon Quad
Sistema porta elettrodo,   EROWA, 3R, Hirschmann,  
sistema pallet POWERGRIP, Mecatool etc.
C-module  per lavorazioni in carbide o  
 metalli duri
O-module per super finiture
Sistema lavaggio espandibile a 12 connessioni
Asse addizionale 5. - 8. asse, opt. (A,B,W,Q)
Testa rotante fino a 700 g / min
Strumento lavaggio ad alta pressione possibile
Sistema controllo ordini JOBmodEDM
Identificazione  IDENTmod
Compensazione temperatura  possibile
Lavaggio alta pressione  possibile

Possibili mutamenti tecnici

Grande stabilità del porta elettrodi

Vasca a scomparsa

Cambio utensili 24-posizioni

Accesso semplice da tutti i lati

Macchina senza telaio

Scarico fumi integrato
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Se avete bisogno di risultati precisi anche su pezzi 

pesanti. Abbiamo disegnato la genius 850 esatta-

mente per queste necessità . Ha lo stesso design 

e concetto costruttivo della genius 602, ma con 

una tavola piu’larga e corse maggiori. La macchina 

necessita di un limitato spazio in proporzione alla 

reale dimensione della macchina. Con la genius 

850, potete staffare due pezzi su pallets dei siste-

mi piu’comuni ed allo stesso tempo realizzare 

lavorazioni non presidiate per esempio durante 

il weekend. La vasca di lavoro della genius 850 è 

integrata con la base, interamente a scomparsa e 

regolabile automaticamente . La temperatura del 

dielettrico è controllata automaticamente con un 

termostato. Il disegno salva spazio permette opera-

zioni di movimentazione in manuale ed automatico. 

Grazie alle varie opzioni è possibile per esempio un 

quinto asse sulla tavola – questa macchina versatile 

puo’soddisfare tutte le richieste in azienda. 

Macchina per elettroerosione genius 850

Macchina per elettroerosione 
genius 850

Robusta
Spaziosa
Flessibile
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Dati macchina 
 
Corse X - Y 570 x 400 mm
Corsa Z 410 mm
Tavola: Lunghezza x larghezza 840 x 600 mm
Luce sottotesta:  595 / 180 mm 
w / o pinza max. / min. (optional 660 / 245 mm)
Livello dielettrico sopra la tavola 360 mm
Dimensioni esterne (La x P x h) (1,110 x 1,840 x 2,780) mm
Peso Totale (w / o dielettrico) 2,750 kg
Peso max del pezzo 1,000 kg
Peso Elettrodo w / o testa rot. 100 kg
Peso Elettrodo con. testa rot.  50 kg con man. safety
Velocità rapidi assi X - Y 2 m / min
Velocità rapidi asse Z 4 m / min
Risoluzione X - Y - Z 0.001 mm
Risoluzione C 0.001°
Consumo Dielettrico 400 litri
Generatore IPMtec
Corrente Max  52 A in totale 
 optional 100 A in totale (+ 48 A) 
 Booster 196 A in totale (+ 96 A)
Assorbimento 200 m3 / h (55 l / sec)
Capacità refrigerazione richiesta 2.5 kW
Floor load ca. 4.5 N / mm2

Numero piedini di settaggio 3
Peso per piedino 1.2 t
Diametro piastra di base ø 60 mm
Flusso (aria) 10 l / min
Pressione aria richiesta min. 6 bar
Cave a T: numero /larghezza / distanza 6 cave / 10 mm / 5 x 100 mm
Filtri a cartucce 4 pezzi
Strumento di lavaggio  3 Porte pressione 

1 Connessione di aspirazione 
1 Ottima presa pressione

Software di programmazione PROGmodEDM
 

Opzioni 
 
Cambio elettrodo 16-pos, 24-pos, Chameleon Mono
Sistema di cambio elettrodi Chameleon lineare e  
e pezzi combinato  Chameleon Quad
Sistema porta elettrodo,   EROWA, 3R, Hirschmann,  
sistema pallet POWERGRIP, Mecatool etc.
C-module  per lavorazioni in carbide o  
 metalli duri
O-module per super finiture
Regolatore flusso lavaggio 15-pos
Sistema lavaggio espandibile a 14 connessioni
Asse addizionale 5. - 8. asse, opt. (A,B,W,Q)
Testa rotante fino a 700 g / min
Strumento lavaggio ad alta pressione si
Sistema controllo ordini JOBmodEDM
Identificazione IDENTmod
Compensazione temperatura  possibile
Lavaggio alta pressione  possibile

Possibili mutamenti tecnici

Cambio elettrodo 24 posizioni, colle-
gabile alle nostre macchine modello
genius 700, 850, 1000 and 1200

Rappresentazione dei movimenti  
degli assi 

Azionamento asse x e guidaPannello operativo mobile

Solida struttura in ghisa 
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Come potete lavorare pezzi alti? Il modo migliore 

è con la nostra genius 1000. Combina la maggiore 

stabilità con rigidità strutturale grazie al basamento 

in ghisa. Una portale con due azionamenti digitali 

sull’asse X, rappresenta una soluzione interessante. 

Ha proporzioni interessanti, che sono state proget-

tate in special modo per lavorare pezzi alti – e con 

precision macchina esemplare. Tutti gli assi sono 

equipaggiati con righe ottiche . In questo modo la 

precisione è invariata anche su pezzi molto grandi. 

Con un livello dielettrico di 500 mm sopra la tavola, 

offre un altezza lavorabile eccezionale, che copre un 

ampia gamma possibile di elettrodi e pezzi. Le corse 

della macchina sono adatte anche per lavorazioni su 

pezzi molto grandi. Il controllo intelligente permette 

di controllare simultaneamente fino a 8 assi in 

erosione. Questo è un vero vantaggio se devi avere 

a che fare con geometrie complesse o libere forme. 

Allo stesso tempo, la macchina permette di organiz-

zare lavorazioni piu` efficienti e quantità superiori. 

Nonostante la sua taglia, la genius 1000 puo` 

essere posizionata in spazi ristretti. Il suo design 

compatto rende facilmente accessibile e semplice 

il carico anche con un carro ponte . La connessione 

Solida
Precisa
Ampia area di lavoro

Macchina per elettroerosione  
genius 1000 – The Cube 

Macchina per elettroerosione genius 1000 – The Cube



13

650 mm

all’automazione è possibile da tre lati, cosi` da poter posi-

zionare questa macchina dove volete nella vostra azienda. 

Il pannello di controllo regolabile in altezza assicura 

ergonomicità per tutti indipendentemente dalla statura. 

Grazie alla grande accessibilità è particolarmente semplice 

eseguire la manutenzione ed il service.

Massima utilizzabilità grazie ai 
500 mm di altezza sopra la tavola  
o la pinza

Facile accesso per manutenzione

Telaio solido e stabile

Lavorazione parallela di pallets e 
pezzi sulla tavola 

Grande accessibilità per carichi con  
e senza carro ponte

Basamento solido in ghisa che 
 fornisce grande stabilità

Dati macchina 
 
Corse X - Y 700 x 500 mm
Corsa Z 500 mm
Tavola: Lunghezza x larghezza 900 x 700 mm
Luce sottotesta:  650 / 150 mm 
w / o pinza max. / min. (optional 900 / 400 mm)
Livello dielettrico sopra la tavola 500 mm
Dimensioni esterne (La x P x h) (1,650 x 3,064 x 3,050 / 1,825) mm
Peso Totale (w / o dielettrico) 6,500 kg
Peso max del pezzo 1,500 kg
Peso Elettrodo w / o testa rot.  100 kg
Peso Elettrodo con. testa rot.  50 kg con man. safety
Velocità rapidi assi X - Y 10 m / min
Velocità rapidi asse Z 18 m / min
Risoluzione X - Y - Z 0.001 mm (optional 0.0001 mm)
Risoluzione C 0.001°
Consumo Dielettrico 700 litri
Generatore IPMtec
Corrente Max  52 A in totale 
 optional 100 A in totale (+ 48 A) 
 Booster 196 A in totale (+ 96 A)
Assorbimento 200 m3 / h (55 l / sec)
Capacità refrigerazione richiesta 2.5 kW
Floor load 3.5 N / mm2

Numero piedini di settaggio 3
Peso per piedino 2 t
Diametro piastra di base ø 110 mm
Flusso (aria) 10 l / min
Pressione aria richiesta min. 6 bar
Cave a T: numero /larghezza / distanza  6 cave / 12 mm / 

150 mm, 3 x 100 mm, 150 mm 
Filtri a cartucce 2 pezzi
Strumento di lavaggio  1 Porte pressione 

1 Connessione di aspirazione 
1 Ottima presa pressione

Regolatore flusso lavaggio continuously variable
Software di programmazione PROGmodEDM
 

Opzioni 
 
Cambio elettrodo 24-pos, Chameleon Mono
Sistema di cambio elettrodi Chameleon lineare e  
e pezzi combinato  Chameleon Quad
Sistema porta elettrodo,   EROWA, 3R, Hirschmann,  
sistema pallet POWERGRIP, Mecatool etc.
C-module  per lavorazioni in carbide o  
 metalli duri
O-module per super finiture
Sistema lavaggio espandibile a 12 connessioni
Sistema controllo ordini JOBmodEDM
Identificazione IDENTmod
Asse addizionale 5. - 8. asse, opt. (A,B,W,Q)
Lavaggio alta pressione  possibile

Possibili mutamenti tecnici
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Offriamo un ottimo design combinato alla mas-

sima stabilità . La genius 1200 è progettata per 

lavori veramente grandi. La macchina è costruita a 

portale. Anche pezzi molto pesanti possono esse-

re lavorati con grande precisione grazie al rigido 

basamento in ghisa. Nonostante la sua taglia, puoi 

posizionare la macchina in uno spazio relativamente 

piccolo, dal momento che è facilmente accessibile 

da tutti i lati per operazioni di manutenzione e ser-

vice. La genius 1200 è equipaggiata con un control-

lo a 5 assi e ha due azionamenti simultanei, ognuno 

con sistemi di misura per il portale lungo la corsa 

dell’asse X, alla quale sono direttamente attaccati. 

Questo permette di lavorare con elettrodi di gran-

di dimensioni cosi` come piccoli dettagli su pezzi 

grandi. La vasca a scomparsa può essere continua-

mente regolata per risparmiare tempo. Interruzioni 

dovute al pompaggio, riempimento o settaggio della 

temperature sono evitate e i tempi morti ridotti. 

Macchina per elettroerosione genius 1200

Potente
Accessibile
Resistente alla torsione

Macchina per elettroerosione  
genius 1200
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Dati macchina 
 
Corse X - Y 900 x 680 mm
Corsa Z 405 mm
Tavola: Lunghezza x larghezza 1200 x 850 mm
Luce sottotesta:  650 / 235 mm 
w / o pinza max. / min. (optional 750 / 325 mm)
Livello dielettrico sopra la tavola 410 mm
Dimensioni esterne (La x P x h) (1,540 x 1,520 x 2,710) mm
Peso Totale (w / o dielettrico) 3,700 kg
Peso max del pezzo 3,000 kg
Peso Elettrodo w / o testa rot.  100 kg
Peso Elettrodo con. testa rot.  50 kg con man. safety
Velocità rapidi assi X - Y 2 m / min
Velocità rapidi asse Z 4 m / min
Risoluzione X - Y - Z 0.001 mm
Risoluzione C 0.001°
Consumo Dielettrico 900 litri
Generatore IPMtec
Corrente Max  52 A in totale 
 optional 100 A in totale (+ 48 A) 
 Booster 196 A in totale (+ 96 A)
Assorbimento 200 m3 / h (55 l / sec)
Capacità refrigerazione richiesta 2.5 kW
Floor load 5.5 N / mm2

Numero piedini di settaggio 3
Peso per piedino 1.5 t
Diametro piastra di base ø 60 mm
Flusso (aria) 10 l / min
Pressione aria richiesta min. 6 bar
Cave a T: numero /larghezza / distanza 6 cave / 12 mm / 5 x 145 mm
Filtri a cartucce 6 pezzi
Strumento di lavaggio  3 Porte pressione 

1 Connessione di aspirazione 
1 Ottima presa pressione

Software di programmazione PROGmodEDM
 
 

Opzioni 
 
Cambio elettrodo 16-pos, 24-pos, Chameleon Mono
Sistema di cambio elettrodi Chameleon lineare e  
e pezzi combinato  Chameleon Quad
Sistema porta elettrodo,   EROWA, 3R, Hirschmann,  
sistema pallet POWERGRIP, Mecatool etc.
C-module  per lavorazioni in carbide o  
 metalli duri
O-module per super finiture
Regolatore flusso lavaggio 15-pos
Sistema lavaggio espandibile a 14 connessioni
Asse addizionale 5. - 8. asse, opt. (A,B,W,Q)
Testa rotante fino a 700 g / min
Strumento lavaggio ad alta pressione possibile
Sistema controllo ordini JOBmodEDM
Identificazione IDENTmod
Lavaggio alta pressione  possibile

Possibili mutamenti tecnici

Rappresentazione dei movimenti 
degli assi

Azionamento x
Sottostruttura della tavola con 
 pilastri e supporti

Guida x- con riga ottica
Torsione-basamento in ghisa molto 
resistente

Cambio elettrodo (può essere 
 montato o applicato) 
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1 C-module
Il C-module ottimizza l’erosione con la testa rotante 

o in caso di materiali esotici (Inconel, titanium, 

CBN) così come tungsteno rame / carbide e / o accia-

io  / acciaio.

2 O-module
L’O-module è installato permanentemente sulla 

macchina ed è usato per aumentare l’efficienza per 

raggiungere finiture inferiori a Ra 0.08.

3 Testa rotante 

La testa rotante permette l’erosione veloce e 

precisa di piccoli fori con tubi elettrodi di diametro 

tra 0.6 mm e 6 mm. La testa rotante è adatta per 

tutti i sistemi di presa e usato attraverso il cambio 

utensile. L’alimentazione è fornita automaticamente 

attraverso la macchina. La testa rotante è inoltre 

disponibile con un dispositivo ad alta pressione.

4 Supporto tubetti per lavaggio ad 
alta pressione
Per la realizzazione di fori molto precisi partendo da 

0.1 mm di diametro, la testa rotante ed il modulo C 

possono essere usati insieme con un guida tubetto 

aggiuntivo.

5 Adattatore carichi pesanti
L’adattatore per carichi pesanti è adatto per tutti i 

nostri modelli. E’usato per gestire elettrodi partico-

larmente pesanti sulla testa. In questo caso, l’asse C 

è disattivato e l’elettrodo è allineato manualmente.

6 Interfaccia software 
per macchina di misura 
Con l’interfaccia software per le macchine di misura 

raccomandate da Zimmer & Kreim, per esempio 

Zeiss, Mitutoyo, Hexagon o altri costruttori, rispar-

miate tempo per il set-up e l’allineamento. I valori 

offset sono forniti al controllo per essere calcolati e 

processati di conseguenza.

Opzioni per macchine  
per elettroerosione

Opzioni per macchine per elettroerosione



3

6 10

5

4

17

9

8

7 Cooling unit (non rappresentata)

Un unità di refrigerazione aggiuntiva fornisce lo 

scambio di calore che bilancia la temperatura del 

dielettrico con l’acqua refrigerata. È adatta per 

entrambe le refrigerazioni diretta ed esterna.

8 Booster
Il booster serve come amplificatore di Potenza del 

generatore per un aumento di Potenza da 80 a 

160 A (eccetto la genius 602). Il booster puo` essere 

connesso a tutte le macchine genius ed aumentato 

di un ulteriore 25 A.

9 genius transfer

Con il Sistema di misura a joystick geniustransfer,  

e’ possibile presettare direttamente in macchina ed 

in modo intuitivo, gli elettrodi ed i pezzi. I valori 

Offset sono calcolati direttamente nel controllo.

10 INPROCESSmod
Misurazione dal dataset eseguita direttamente sulla 

macchina EDM: misurazione con uno sensore 3-D 

dal modello di dati (dataset) sul genius-EDM, qual-

siasi correzione richiesta può essere fatta imme-

diatamente, evitando completamente gli errori di 

accoppiamento.

Opzioni per macchine per elettroerosione
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Nelle lavorazioni per il settore IT e per il medicale, 

vengono usate parti minuscole con superfici per-

fettamente lisce. I requisiti per i processi EDM sono 

caratterizzati da grandi precisioni, tempi ridotti e 

bassa usura. Con la genius 602 Nano, la Zimmer & 

Kreim si è specializzata in lavorazioni precise ed a 

bassa usura con elettrodi estremamente piccoli.

Esempi di lavorazioni nei settori IT e medicale

Esempi di lavorazioni  
nei settori IT e medicale

1  forma cursore tecnica fotoconduttori

2  a. pezzo da 0.5 mm 

b. ingrandimento del pezzo da lavorare 

c.  pezzo pressofuso finito,  

misura finale 2 x 1.5 mm

3  Elettrodo, con anima larga  

min. 0.08 mm

4  Elettrodo rame per lucidatura con EDM 

con anime sottili (0.03 mm) Ra 0.07

5  Elettrodo dentato, 8 denti; il genera-

tore specificatamente modificato 

 permette l’uso preciso ed a bassa usu-

ra anche con elettrodi più piccoli.

6   a. / b.  Dettaglio superiore ed inferiore 

del pezzo 

 c.  pezzo isolato diametro 3 mm, 

altezza 1.7 mm, barre 0.25 mm

Bassa usura
Contorni precisi
Super finiture 

Immagini: 

www.scholz-htik.de

Larghezza 
barra 

0.5 mm

0.5 mm
0.03 mm

0.5 mm

0.5 mm

0.5 mm
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Esempi lavorazioni per l’industria aerospaziale

Durante l’erosione di palette e turbine, servono 

elettrodi ad alto rendimento per permettere alte 

velocità di erosione e superfici lineari durante la 

sgrossatura. La realizzazione a volte di pezzi molto 

grandi è un processo complesso che richiede almeno 

4 assi. Le macchine della Zimmer & Kreim dimo-

strano eccezionali qualità nel lavorare con grafite, 

raggiungendo risultati particolarmente buoni in 

erosione, qualità in finitura e offrendo una grande 

libertà di movimento. La Zimmer & Kreim è l’unico 

costruttore sul mercato, che offre un controllo che 

assicura l’erosione e l’esercizio in simultanea con 

8 assi, riducendo significativamente il numero di 

elettrodi.

1 Paletta turbina

2 Elettrodi in grafite per palette turbina

Alto velocità di erosione
Operazioni con 8 assi simultanei

Riduzione degli elettrodi

Esempi lavorazioni  
per  l’industria aerospaziale
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Gradi differenti di finitura, ma una finitura di grande 

qualità. Costruzione precisa di parti funzionali con 

piccoli solchi e barre. Complessi elettrodi per forme 

difficili. Lunghi tempi di lavoro con elevate produtti-

vità allo stesso tempo. 

Le richieste nell’industria automotive sono complesse 

e richiedono grandi precisioni e grande efficienza. Le 

unità di automazione della Zimmer & Kreim provano 

il loro valore sopratutto nelle grandi produzioni 

diversificate.

Esempi lavorazioni per industria automotive

Struttura uniforme
Contorni molto fini
Elettrodi con pareti sottili

Esempi lavorazioni  
per industria automotive

1  Filtri per sistemi di iniezione carbu-

rante, contorni estremamente fini e 

superfici fino a Ra 0.01 mm

2  Pezzi delicati filtro ABS

3 Impronte precise 

4  Elettrodi in grafite delicate con 

barre sottili per parti funzionali con 

 corrispondente stampo ad iniezione

5  Minuscoli pezzi per produzioni di 

massa di pezzi in pressofusione
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Esempi di lavorazioni per le telecomunicazioni

1  Elettrodi in grafite per anime 

 finissime e fessure miniaturizzate

2  Utensile per guscio interno

3  Utensili montati su un pallet

4  Elettrodo in rame per guscio interno 

con anime sottili e contorni finissimi

5 Parte superiore dell’ utensile

6  Elettrodo in rame per superfici lisce 

VDI 18 / Ra 0.8

7  Elettrodi in grafite per anime molto 

fini e fessure miniaturizzate

Superfici fini e regolari
Compatibilità degli elettrodi

Grafiti al top di gamma

La produzione di componenti per le telecomuni-

cazioni richiede il massimo della precisione sia in 

termini di qualità nelle cavità e nella finitura che in 

velocità di esecuzione – con elettrodi fatti di mate-

riali differenti. Fino a 1,000 elettrodi possono essere 

usati per un pezzo. Questo poiché la compatibilità 

con i processi EDM è una richiesta determinante. Le 

macchine Zimmer & Kreim lavorano la grafite come 

il rame e sono studiate per offrire tempi rapidi nel 

cambio elettrodo.

Esempi di lavorazioni per 
 l'industria delle telecomunicazioni
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Il cuore delle nostre macchine è il nostro con-

trollo numerico. E` stato progettato in modo 

specifico per l’EDM e contiene oltre 30 anni di 

esperienza nella costruzione di macchine per elet-

troerosione, offre esattamente cosa vi aspettate 

da una macchina Zimmer & Kreim: precisione, 

velocità, affidabilità, flessibilità e facilità di 

utilizzo. 

Questo significa in particolare: che il nostro 

controllo permette la programmazione durante l’e-

rosione, garantisce sicurezza e facilità di utilizzo e 

permette di trasferire dati attraverso varie interfac-

ce esterne. Il controllo ha un suo proprio database 

interno ed è disegnato come una soluzione aperta. 

Adatto per la macchina singola o per operazioni più 

complesse con gruppi di macchine. 

La flessibilità è una delle più importanti caratteri-

stiche del nostro controllo. Il processo erosivo può 

essere disegnato in base ai flussi di lavoro rimanen-

do tollerabile ed economico anche in situazioni non 

standard.

Tecnologia generatore

Sistema di controllo genius (rappresentazione schematica)

Tecnologia Generatore:
Controllo IPMtec, fino a 8 assi  
di erosione in simultanea

livello Generatore

bus di corrente
Sistema porta elettrodo

tavola macchina

field bus in fibra ottica

Altro hardware di  
regolazione (opzionale)

Alimentatore  
principale interno

connessione internet

connessione di rete

interfacce USB; LPT; COM

RISC-CPU

RISC-CPU

Utilizzatore 
terminale 
PC

regolatore 
Assi attivo

Regolatore 
di corrente 
(16 A)

Regolatore 
di corrente 
(16 A)

Regolatore 
di corrente 
(16 A)

Altro hardware di  
regolazione (opzionale)

regolatore 
Assi attivo

regolatore 
Assi attivo

regolatore 
Assi attivo

telecomando  
da cellularelivello CNC

livello utente PC
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Interfaccia controllo genius

Con IPMtec, il nostro generatore garantisce che 

l’erosione conduca a risultati ugualmente buoni con 

tutti e tre i materiali. Sia con grafite, rame, carbide, 

IPMtec raggiunge i migliori risultati di erosione 

con praticamente nessun usura e un miglioramento 

considerevole dei tempi.

Con un interfaccia utilizzatore Windows e varie 

opzioni per display grafici, il nostro generatore 

garantisce il miglior approccio user friendly. Il 

sistema di manipolazione con coordinate 3D per-

mette il controllo di errori sistematici. Calcolare le 

coordinate del pezzo è inoltre possibile in modalità 

online con il sistema manuale. L’interfaccia di 

programmazione PROGmod facilita inoltre la pro-

grammazione di una vasta gamma di tecnologie. Il 

generatore ZK può essere equipaggiato con moduli 

aggiuntivi vari, offrendo soluzioni per applicazioni 

speciali e produzioni di massa. E’ inoltre possibile 

l’operativita’ con Impianti EDM di altri costruttori, 

fino a 4 impianti in simultanea.



Service

Sia che si tratti di macchine, sistemi di automazione o 

software, vi offriamo una moltitudine di opzioni service 

per assicurarvi il massimo della disponibilità e di resa per 

i vostri sistemi.

Applichiamo il seguente principio: vi aiutiamo a trovare 

la via più veloce per ripartire dopo un malfunzionamento 

evitando ulteriori distrazioni alla produzione.

I vantaggi del service ZK in sintesi:
–  Help Desk: Il nostro Help desk vi fornirà il primo aiuto 

e rapido supporto telefonico. Ci assicuriamo che nessu-

na delle vostre richieste vada persa dal momento che 

prendiamo la telefonata fino al ricevimento del suppor-

to tecnico dei nostri esperti.

–  Remote service: Con il servizio di assistenza remota 

entriamo nel vostro sistema e rileviamo anomalie diret-

tamente online, facciamo aggiornamenti e sistemiamo 

i lavori.

–  Assistenza a domicilio: ovunque voi siate noi saremo li 

in un attimo. Il nostro servizio a domicilio assicura che 

i vostri sistemi torneranno a funzionare nel più breve 

tempo possibile.

–  Aggiornamento macchine e software: la concezione 

modulare dei nostri impianti rende questo possibile. 

Adatteremo le vostre macchine ed i vostri software in 

ogni momento per venire incontro alle esigenze della 

vostra azienda così che sarete sempre pronti a venire 

incontro alle richieste dei vostri clienti.

–  Pezzi di ricambio: Manteniamo un largo stock di pezzi 

di ricambio per voi nei nostri magazzini in modo da 

poter sempre reagire velocemente in caso di necessità.

–  Manutenzione preventiva: La manutenzione preventi-

va aiuta a migliorare la durata delle vostre macchine.

Il numero del service più apprezzato 
a livello mondiale 
070000genius  

Digitando il numero 070000436487 sarai messo in 

contatto direttamente con il nostro staff senza dover 

neanche digitare il codice paese. La rapida risposta per 

un rapido aiuto.

Service
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Training

Le nostre conoscenze ci 
supportano in tutti i processi
La tecnologia che ha molto da offrire, richiede preparazi-

one ed abilità che devono fare uso di tutte le opzioni. La 

ZK vi offre formazione su tutti gli aspetti del processo di 

ottimizzazione, tecnologia, software e macchine, questo vi 

rende in grado di usare tutte le potenzialità per la vostra 

azienda nel modo migliore.

Formazione ed ulteriori sessioni di formazione

–  Su tecnologia, materiali e utensili (ad esempio lavorazi-

one della grafite)

–  Su applicazioni software e di uso (ad esempio trasferi-

mento dati da Cad/CAM)

–  Sulle macchine (ad esempio ottimizzazione dei processi)

–  Sui procedimenti (ad esempio come migliorare i flussi 

ed i tempi di lavoro)

–  Anche corsi sulla gestione della cella possono essere 

coordinati dalla nostra accademia ZK.

Passo dopo passo verso processi migliori

–  Analisi del processo: analizziamo i processi nella vostra 

azienda e proponiamo estensioni dell’automazione ad 

esempio.

–  Pianificazione di progetti:Un project team dedicato 

presso la nostra azienda controllerà I vostri proget-

ti, assicurando che siano nei tempi e coordinando la 

comunicazione fino ad una conclusione positive.

–  Installazione e personalizzazione: Il nostro personale 

del service prenderà in gestione la messa in servizio 

sul posto con tutte le necessarie predisposizioni, test 

e modifiche necessarie perché il processo giri in modo 

regolare.

–  Partenza ed supporto: Anche se il vostro staff dovesse 

essere ancora non sicuro dopo il corso iniziale- fate una 

chiamata. Il nostro team del service vi aiuterà.

–  Formazione tecnologica: Adattiamo tutte le tecnologie 

standard alle vostre specifiche lavorazioni così che pos-

siate ottenere il massimo della resa dal vostro hardware 

e software.
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Rete vendita

Partners senza frontiere

Sia che operate nel nostro mercato domestico sia 

che operate all` estero – abbiamo creato una rete 

vendita per voi sia in Germania che in Europa, Asia e 

America. Questo significa che offriamo contatti che 

possano assistervi con esperienza in tutti gli aspet-

ti concernenti i sistemi della Zimmer & Kreim nella 

vostra lingua nativa.

Tutti i nostri partners sono stati accuratamente sele-

zionati e formati costantemente sulle nostre tecno-

logie con costanti sessioni di formazione.  

Essi rappresentano inoltre la giusta persona da 

contattare in caso di guasto e sono da noi riforniti 

di ricambi nel più breve tempo possibile. Stiamo 

costantemente ampliando la nostra rete vendita in 

modo che possiate trovare una persona di riferimen-

to in qualunque parte del mondo. 

Potete trovare i nostri partners ed i loro contatti sul 

nostro sito. 

www.zk-system.com





Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG

Beineäcker 10, 64395 Brensbach, Germania

telefono +49 (0) 6161 - 93 07 - 0

fax   +49 (0) 6161 - 93 07 - 73

email    info@zk-system.com

Il vostro partner commerciale:

Tu
tt

i i
 d

iri
tt

i c
os

i` 
co

m
e 

le
 im

m
ag

in
i s

on
o 

di
 p

ro
pr

ie
ta

` 
es

cl
us

iv
a 

de
lla

  Z
im

m
er

 &
 K

re
im

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

. 
M

AR
KE

N
RA

U
M

 D
es

ig
n 

&
 K

om
m

un
ik

at
io

n,
 D

ar
m

st
ad

t, 
G

er
m

an
y. 

m
od

. 0
9/

20
15

www.zk-system.com


