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WB24

Vertical Lathe WB24 The balancing machine  
Tornio verticale WB24 Bilanciatrice automatica

paTenTed

ISO-9001 . CeRT. n. 1229

Made In ITaLY
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WB24
technical data - dati tecnici

Max turning dia. 
diametro Max. tornibile :: mm (24”) 650

Max swing dia. 
diametro massimo ammesso :: mm 800

Max allowed piece weight 
Massa caricabile :: Kg 50 

Total cycle time including preliminary measuring 
Tempo tot. ciclo di bilanciamento inclusa mis. iniziale :: Sec 40

Cycle time for only test 
Tempo ciclo per il solo controllo :: Sec 14

Cycle time with control and machining single hump
Tempo ciclo con controllo e lavoraz. singolo HUMp :: Sec 50

Cycle time with additional test after machining
Tempo ciclo con aggiunta di controllo dopo lavoraz. :: Sec 58

Cycle time with control and machining double hump
Tempo ciclo con controllo e lavorazione doppio HUMp :: Sec 55

Max balancing machining precision   
Max precisione di bilanciamento :: g ± 1

X axis travel 
Corsa asse X :: mm 500

Z asix travel 
Corsa asse Z :: mm 500

X Z ball screw dia/pitch 
Viti assi X Z diametro/passo :: mm 40x8

Rapid feed 
Velocità rapidi :: m/min 18

U axis travel for asymmetric turning 
Corsa asse U per lavorazione asimmetrica :: mm 30

C axis – positioning control 
asse C – precisione di posizionamento  ± 5”

U ball screw dia/pitch 
Vite asse U diametro/passo :: mm 40x20

Spindle motor  
Motore mandrino  :: kW 18/22.5

Spindle speed 
Giri Max mandrino :: rpm 2500

Spindle nose attachment 
attacco mandrino  flange

Holder attachment 
attacco portautensile  flange

Weight 
peso :: Kg 6400

electric power 
Tensione di alimentazione  400V_50Hz

Total power installed 
potenza installata :: kW 40  

paint  White 9010 
Verniciatura :: RaL Blue 5010

TeCHnICaL feaTUReS: 
. Capability to select tolerance  
 threshold 
. Capability to select unit of   
 measure g/mm; g/cm; oz/inch, etc. 
. part program storage capability
. electronic valve mass   
 compensation
. Output data port for marking the  
 residual unbalanced value of the  
 wheel (option) not counted on the  
 total cycle time
. the machine can works wheel with  
 double hump
. the machining cycle can exclude  
 the valve hole area
. the machine can be used only in  
 unbalance control mode.

CaRaTTeRISTICHe TeCnICHe:
.  Soglia di tolleranza selezionabile
.  Le misure possono essere eseguite  
 in varie unità di misura: g/mm, g/cm,  
 g, oz, oz/inch
.  Memorizzazione di una libreria  
 ruote
.  Compensazione elettronica della  
 massa della valvola
.  possibilità collegamento a   
 marcatore per indicare  squilibrio  
 residuo su ruota (opzionale) non  
 conteggiato nel tempo ciclo   
 totale
.  possibilità di lavorazione ruota  
 con doppio Hump
.  possibilità di escludere dalla  
 lavorazione il tratto di ruota con  
 il foro valvola
.  possibilità di utilizzare la macchina  
 solo in modalità controllo   
 sbilanciatura

IMT InTeRMaTO S.p.a.
via caregò 14 . 21020 crosio della valle (va) italia
tel. +39 0332 966110 . fax +39 0332 966 033
www.imtintermato.it - info@imtintermato.it

Service Korea: KIMaS Corporation Limited 

 #1409, Hyundai HYeL, 2-36 - Hangangro 2ga,Yongsan-gu - SeOUL, 140-871, Korea 
Tel. no.: +82 70 8786 8907 - fax no.: +82 2 6085 8909 - sales1@kimas.co.kr

Service Cina: Shanghai H&d Science Technology Trading Co., Ltd.

Room Cd floor 22, no. 985 dongfang Road - pudong Shanghai - 200122 China 
Tel. no.: +86 21 5081 5685 - fax no.: +86 21 6867 0865 - shanghaihd@mail.online.sh.cn

Service nord america: Chiron america,Inc

10950 Withers Cove park drive - Charlotte - north Carolina 28278 - 704 587 9526
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BaLanCInG OpeRaTIOn: With the WB24, the wheel balancing is carried-out, while taking in 
consideration dimensional tolerances, by removing excess weight distributed alongside 
the surface as illustrated on the above drawing. Once the unbalance value and its angular 
orientation is defined during phase 1, the machine automatically obtains input that describes 
where and how much stock removal is required. for 1.5 mm. of stock removal from the profile, 
28 grams of unbalance is recovered (in case of 19” wheel) .

LaVORaZIOne dI eqUILIBRaTURa: Con la WB24 il cerchione viene equilibrato asportando il materiale 

in eccesso distribuito lungo  la superficie evidenziata dal disegno tenendo conto delle tolleranze 

dimensionali ammesse. Una volta individuata la sbilanciatura, in base al grado di equilibratura 

desiderato viene automaticamente definita l’entità dell’asportazione . per uno spessore asportato di 

1,5 mm si ottiene un recupero di 28 grammi di squilibrio (nel caso ruota 19”). 

*5000 with chips conveyor out
con trasportatore trucioli
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La macchina di bilanciatura WB 24 si configura come tornio a due assi con l’aggiunta di un’asse 

ausiliario «U» sincronizzato al mandrino di tornitura e capace di generare lavorazioni di 

tornitura asimmetriche.

al concetto di tornitura asimmetrica, già ampiamente sperimentato su torni IMT, è stato 

abbinato un sistema di rilevamento di bilanciatura sia statica che dinamica a pezzo rotante, 

permettendo la realizzazione di una macchina di lavorazione meccanica unica nel suo genere.

dopo avere caricato il pezzo su apposita attrezzatura solidale al madrino di tornitura, lo 

stesso viene messo in rotazione ed il sistema di rilevamento bilanciatura effettua una prima 

lettura dei dati di sbilanciatura sia di peso che di orientamento angolare. L’unità di lavorazione 

solidale all’asse U esegue, mediante tornitura asimmetrica, la rimozione di una quantità di 

materiale predeterminato e di conseguenza riduce la massa causa dello sbilanciamento del 

pezzo. 

Il processo di bilanciatura include anche il rilevamento assiale, 

mediante tastatura elettronica, della reale dimensione del 

pezzo da lavorare, questo per garantire 

la rimozione di una quantità predeterminata di materiale.

The WB 24 is configured as a two (2) axes VTL with an auxiliary « U » axis duly synchronized 

with the turning spindle.

Together with the already experimented asymmetric turning capability IMT put, on this 

machine, a balancing reading equipment capable of dynamic and static mass unbalance, 

high tech, detection system.

The result is the realization of a totally new and unprecedent solution  for the 

balancing of unbalanced rotating pieces.

after the piece is properly loaded on an appropriate chucking system, the turning 

spindle starts and the balancing detection system read the unbalanced mass value and 

its angular position. The machining cycle starts and by asymmetric turning operation 

the excess of weight is removed, so the piece is now responding to specs.

The balancing machining process includes, before machining, a dimension of the parts, 

this grant to remove a predetermined quantity of material, as well as, it includes a 

second balance reading.

Vertical Lathe WB24
Torni verticali WB24

- touch probe for dimensional 

checking of the wheel

- tastatore per il rilevamento 

dimensionale della ruota

SOfTWaRe pROGRaM

Machine software is developed to easily input the 

appropriate machining part program.   

Based on the wheel configuration, specific part 

programs are prepared, stored and automatically 

recalled during the machining cycle.

La macchina è dotata di un sofware di programmazione che 

consente all’utente di gestire in modo semplice ed intuitivo 

la lavorazione per asportazione. 

Viene definito il profilo della ruota  (memorizzabile 

e richiamabile in qualsiasi momento) ed i parametri di 

lavorazione richiesti. 

aUTOMaTIC LIne

This machine can be inserted in an automatic line that is 

able to machine in chaotic way a big number of wheels 

with automatic detection system by mechanical and 

optical recognizing systems.

La macchina è inseribile in un contesto di linea automatica in 

grado di lavorare in modalità random un notevole numero 

di ruote con riconoscimento automatico sfruttando sistemi 

di identificazione meccanici e ottici.
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