
- 1 -

drill and tap solutions

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

MG COMPONENTI SRL
Via Garibaldi 38/a 16/b 25069 Villa Carcina (BS)
Tel 030/8982582 r.a.  Fax 030/8982584

info@mgcomponenti.com
www.mgcomponenti.com



- 3 -- 2 -

Index / Indice
About us / Chi siamo
Drilling units / Unità di foratura 
Tapping units / Unità di maschiatura
Working units / Unità di lavoro 
Slide units / Slitte di avanzamento 
Accesories / Accessori 

2
3
4
6
8
10
12

-
-
-
-
-
-
-

co
n
te
n
ts



- 3 -

a
b
ou

t u
s

- 3 -

MaxMatic è una new company giovane e dinamica che nasce nel 2017 in Emilia Romagna, 
regione conosciuta per la tradizione culinaria, i motori e la meccanica di precisione. 

Grazie alla pluriennale esperienza del suo fondatore e dei suoi collaboratori 
nel settore dell’automazione industriale e delle lavorazioni meccaniche, MaxMatic è in grado di fornire 

ai propri clienti un prodotto “Made in Italy” con alto standard qualitativo.

Il suo Team è a vostra disposizione per guidarvi nella scelta del prodotto più idoneo alle vostre esigenze, 
volgendo particolare attenzione al servizio di assistenza post-vendita.

MaxMatic is a new young and dinamic company born in 2017 in Emilia Romagna, the region of Italy 
where culinary tradition, motors and precision engineering represent a well known distinctive sign.

Thanks to the consolidated experience of the founder and his collaborators in the industrial automation 
and machining sector, MaxMatic is able to furnish its customers with an high qualitaty standard product 

with the well known “Made in Italy” garantee.

Its Team is at your disposition to guide you in the choise of the most fitting product for your needs, 
giving a special attention to the after-sales service.
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drilling units
unità di foratura

 · Unità di foratura a cannotto idonee alla lavorazione 
di qualsiasi materiale.

 · Corsa di lavoro da 0 a 150 mm  in base al modello.
 · Avanzamento pneumatico.
 · Regolatore idraulico di velocità coassiale al mandrino.
 · Avanzamenti rapido e lento regolabili separatamente.
 · Mandrino integrale per garantire maggior precisione 
e rigidità.

 · Possibilità di predisposizione dell’unità per lo scarico 
del truciolo.

 · Tutte le unità sono dotate di 2 fine corsa di posizione.
 · Battuta meccanica per garantire la ripetibilità della 
posizione.

 · Possibilità di installazione teste multimandrino.

 · Quill drilling units suitable to work all material’s type.
 · Working stroke from 0 to 150 mm in accordance 
with the model.

 · Pneumatic feeding.
 · Hydrocheck feed control coassial to the spindle.
 · Fast and slow advance separately adjustable.
 · Integral spindle to improve accuracy runout and 
stifness .

 · Ready to install hydrocheck peck feeding device.
 · All units are equipped of 2 limit switches.
 · Mechanical end-stop to guarantee position 
repeatability.

 · Ready to install multispindle heads.

Disponibili versioni con avanzamento a vite con ricircolo di sfere e predisposizione per l’installazione del servomotore del cliente.
Units are available with ball screw feed and preranged for customer’s servomotor.
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DU10P

DU20P

DU10E

DU20E

Corsa totale 50/100
Capacità di foratura (acciaio Rm60) Ø10
Spinta pneumatica (6 bar) 1200 N
Potenza motore 0,37 ÷ 1,1 Kw
Velocità di rotazione a 50 Hz 450 ÷ 9000 g/1’

Corsa totale 100/150
Capacità di foratura (acciaio Rm60) Ø18
Spinta pneumatica (6 bar) 3700 N
Potenza motore 0,75 ÷ 3,00 Kw
Velocità di rotazione a 50 Hz 150 ÷ 4500 g/1’

Total stroke 50/100
Drilling capacity (steel Rm60) Ø10
Pneumatic thrust (6 bar) 1200 N
Motor power 0,37 ÷ 1,1 Kw
Speed range at 50Hz 450 ÷ 9000 rpm

Total stroke 100/150
Drilling capacity (steel Rm60) Ø18
Pneumatic thrust (6 bar) 3700 N
Motor power 0,75 ÷ 3,00 Kw
Speed range at 50Hz 150/4500 rpm
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tapping units
unità di maschiatura

 ·  Unità di maschiatura a cannotto idonee alla 
lavorazione di qualsiasi materiale.

 ·  Corsa di lavoro da 0 a 80 mm in base al modello.
 ·  Avanzamento con patrona.
 ·  Lubrificazione patrona a bagno d’olio.
 ·  Possibilità di accostamento rapido ad azionamento 
pneumatico.

 ·  Tutte le unità sono dotate di 2 fine corsa di posizione 
ed un fine corsa di sicurezza.

 ·  Possibilità di installazione teste multimandrino.

 ·  Quill tapping units suitable to work all material’s 
type.

 ·  Working stroke from 0 to 80 mm in accordance with 
the model.

 ·  Lead screw feed advance.
 ·  Oil-bath lubrication lead screw.
 ·  Units are available with pneumatic fast approach .
 ·  All units are equipped of 2 limit switches and one 
safety switch.

 ·  Ready to install multispindle heads.
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TM10P.90

TM20P.90

TM10.60

TM20.80

TM10.60 Corsa lavoro 0 ÷ 60
TM10P.90 Corsa rapida 50 mm
 Corsa lavoro 0 ÷ 40 
Capacità di maschiatura (acciaio Rm60) M10
Potenza motore 0,37 ÷ 1,1 Kw
Motore autofrenante
Velocità di rotazione a 50 Hz 450 ÷ 3000 g/1’

TM20.80 Corsa lavoro 0 ÷ 80
TM20P.90 Corsa rapida 50 mm 
 Corsa lavoro 0 ÷ 40 
Capacità di maschiatura (acciaio Rm60) M20
Potenza motore 0,75 ÷ 3,00 Kw
Motore autofrenante
Velocità di rotazione a 50 Hz 100 ÷ 1500 g/1’

TM10.60 Tapping stroke 0 ÷ 60
TM10P.90 Fast approach 50 mm 
 Tapping stroke 0 ÷ 40 
Tapping capacity (steel Rm60) M10
Motor power 0,37 ÷ 1,1 Kw
Brake motor
Speed range at 50Hz 450 ÷ 3000 rpm

TM20.80 Tapping stroke 0 ÷ 80
TM20P.90 Fast approach 50 mm 
 Tapping stroke 0 ÷ 40 
Tapping capacity (steel Rm60) M20
Motor power 0,75 ÷ 3,00 Kw
Brake motor 
Speed range at 50Hz 100 ÷ 1500 rpm
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working units
unità di lavoro

 · Unità di lavoro idonee alla lavorazione di qualsiasi 
materiale.

 · Adatte all’esecuzione di molteplici lavorazioni, quali 
foratura, fresatura, barenatura, tornitura e altre.

 · Mandrino con attacco ISO30, ISO40, ISO50, HSK63.
 · Mandrino forato per passaggio lubrorefrigerante.
 · Ingresso aria a 0,5 bar per pressurizzazione interna mandrino.
 · Possibilità di installazione teste multimandrino.
 · Possibilità di installazione teste di tornitura o di filettatura.

 · Working units suitable to work all material’s type.
 · This units can be used for various machining, for example 
drilling, milling, boring, turning and many other.

 · Available with different output spindle mount ISO30, 
ISO40, ISO50, HSK63.

 · Coolant through spindle (CTS) ready to install.
 · Air inlet at 0.5 bar for internal pressurisation.
 · Ready to install multispindle heads.
 · Ready to install facing head and tapping attachment.
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Potenza motore   0,75 ÷ 15,00 Kw
Motori per uso con inverter
Velocità mandrino a 50 Hz 
 - Versione con cuscinetti a rulli conici 
 (standard) 100 ÷ 4000
 - Versione con cuscinetti a sfera 
 contatto obliquo di precisione 100 ÷ 9000

Motor power0,75 ÷ 15,00 Kw
Motor suitable for frequency converter use
Spindle speed at 50 Hz: 
 - Taper roller bearings version 
 (standard) 100 ÷ 4000 
 - Precision angular contact balls bearings 
 version 100 ÷ 9000

SU20-ISO30 SU30-ISO40

SU30-ISO30

SU45-ISO40

SU60-ISO50
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slide units
slitte di avanzamento

 · Slitte di avanzamento su quattro pattini a sfere.
 · Idonee per l’abbinamento con unità di lavoro.
 · Le unità di lavoro possono essere installate sia parallele che 

perpendicolari all’asse di alimentazione.
 · Movimentazione con vite a ricircolo di sfere precaricate a gioco “0” 

o con cilindro pneumatico.
 · Le slitte sono equipaggiate con fine corsa multiplo a 3 contatti.
 · Predisposizione per la lubrificazione ad olio.
 · Su richiesta, possono essere equipaggiate con quattro pattini a rulli.

 · Slide units on four ball rows pads.
 · Suitable for the installation of working units.
 · Working units can be mounted parallel or 
perpendicular to the line feed.

 · Feed is provided by ball screw preloded at “0” 
backlash or with pneumatic cylinder.

 · 3 contact limit switch pack is included.
 · Prearranged for oil lubrication.
 · On request, is available roller pads version.

La versione con avanzamento con vite a ricircolo di sfere è fornita senza servomotore brushless. 
Su richiesta è possibile predisporre la slitta per l’installazione del servomotore del cliente

Ball screw feed version is supplied without brushless servomotor. 
On request, is possible to prearrange the slide for the installation of customer’s servomotor.
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Corsa da 150 a 400 mm in base al modello.
Vite a sfera passo 5 mm con chiocciola precaricata a gioco “0”. 
Su richiesta, vite a sfera con doppia chiocciola precaricata. 
Predisposizione servomotore del cliente in linea 
 o rinviata con cinghia HTD rapporto 1:2.

Stroke from 150 to 400 mm in accordance with the model.
Ball screw pitch 5 mm with preloded nut at “0” backlash. 
On request, ball screw with double preloded nut. 
Prearrangement of customer’s servomotor in line 
 or off-set belt drive with toothed belt HTD ratio 1:2.
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SL30.150+SU20

SL45.200+SU45

SL45.200

SL30.150
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accessories
accessori
Per le unità a cannotto sono disponibili accessori per una rapida e facile installazione in posizione orizzontale, verticale o inclinata.

Easy and fast installation in vertical, horizontal and tilted position for all our quill units with many available accessories.
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