
ZAYER has selected this new EMO edition to launch its new 
bridge type milling machine with moving table, model ARES. 
The differentiating feature is its moving crossbeam as a gantry 
axis which combined with its ram travel allows greater machi-
ning capacity and flexibility.

This machine has been designed to differentiate itself in the 
most demanding sectors in terms of accuracy, flexibility and 
rigidity where these features are required.

To discover the features and see the new ARES live, the 
appointment is at EMO. Come and visit us!

ZAYER LAUNCHES 
THE NEW ARES MODEL
HALL 3, BOOTH F14 G11

www.zayer.com

Zayer ha scelto questa edizione della EMO MILANO 2021 per 
lanciare la nuova macchina a portale con tavola mobile, la 
ARES. La caratteristica innovativa e supplementare, standard 
per questo modello, è il movimento della traversa che si 
aggiunge al movimento dello slittone e permette maggior 
flessibilità e capacità di lavorazioni.

Questa macchina è stata progettata per differenziarsi nelle 
lavorazioni più impegnative e nei settori dove si richiede 
precisione e rigidità, ma anche flessibilità nelle applicazioni 
dove queste caratteristiche sono richieste.

Per scoprire queste caratteristiche e vedere dal vivo la nuova 
ARES l’appuntamento è sicuramente la EMO 2021. Vieni a 
trovarci.



ARES 5000
BRIDGE / PORTALE

WORKING DIMENSIONS / DIMENSIONI DI LAVORO
Longitudinal travel
Corsa longitudinale 5.000 mm

Cross travel
Corsa trasversale 3.850 mm

Vertical travel
Corsa verticale 1.200 mm

Beam travel
Corsa verticale della traversa 900 mm

Table surface
Superficie della tavola 5.000 x 2.500 mm

Distance between columns 
Distanza tra i montanti 3.250 mm

Max. distance from table to spindle nose
Altezza massima tavola-naso mandrino 1.465 mm

CAPACITY OF LINEAR AXIS / CAPACITÀ ASSI LINEARI
Longitudinal axis drives
Movimento asse longitudinale Rack and double motor and pinion / Doppio motore pignone-cremagliera

Cross axis drives
Movimento asse trasversale Ball Screw / Vite a ricircolo di sfere

Working feed 
Avanzamento in lavoro Up to / fino a 27.000 mm/min

Rapid feed
Avanzamento rapido Up to / fino a 32.000 mm/min

Standard head
Testa standard: 45º, 360.000 pos

Power
Potenza: 43 kW 

Speed of spindle
Velocità massima: 7.000 rpm

TESTE
HEADS

Tool magazine
Magazzino utensili: 60

Chip conveyor
Convogliatore trucioli
Coolant equipment
Impianto di refrigerazione: 6-37 + 5 bar, 800 l
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ACCESSORI
ACCESORIES

MACHINE VOLUME
VOLUME LAVORATO

Longitudinal travel
Corsa longitudinale: 
Vertical travel
Corsa verticale: 

Cross travel
Corsa trasversale: 

Total dimensions of machine
Dimensioni totali della macchina:

S1 S6

Constant torque of
Coppia costante di 800 1116 Nm 2 – 513 rpm

Constant power of
Potenza costante di 43 60 kW 514 – 7000 rpm

POWER AND TORQUE DIAGRAM
GRAFICO DI POTENZA E COPPIA
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Power S1 / Potenza S1
Power S6 40% / Potenza S6 40% Torque S6 40% / Coppia S6 40%

Torque S1 / Coppia S1
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MITSUBISHI M830W + WHDW wireless handwheel / volantino radio


