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Drawing on their long experience and in-depth knowledge 
of the requirements of those operating in the sector of 
internal combustion engine reconditioning, BO Machine 
Tools, the world leader in this section ofthe machine tools 
market, have designed and produced a boring machine 
which combines smallsize with high output. Overall this 
machine offers technical and operational features available 
in no other boring machine of this type, and represents a 
definite contribution to the mostrecent technology 
developments in engine reconditioning. BT6 is specially 
designed for reconditioning the camshaft seats in cylinder 
head blocks, both through and dead- end type. 
Furthermore, it also provides excellent results in the 
reconditioning of crankshaft seats in in-line or "V" cylinder 
blocks of automobiles or light trucks. The BT6 offers the 
possibility of a continuous speed variation in order to 
optimize the spindle rotation in accordance with the type of 
work and type of insert. The main features of the BT6 line 
boring machine are:

L'esperienza e la profonda conoscenza dei problemi edelle 
esigenze di chi opera nel campo della revisione dei motori 
endotermici, hanno permesso alla BO Machine Tools, leader 
mondiale in questo settore delle macchineutensili, di 
progettare e realizzare una barenatrice di piccole dimensioni 
ma di grande capacità produttiva. Nel suo insieme, questa 
macchina compendia soluzioni tecnico-operative non 
riscontrabili in nessun altro modello di barenatrice similare e 
rappresenta un sicuro contributo al più recente sviluppo 
tecnologico della ricondizionatura motori.
La BT6 è specifica per la ricondizionatura delle sedi per alberi 
a camme delle testate motore, ad assi passanti o ciechi ma 
può essere convenientemente utilizzata anche per la 
ricondizionatura delle sedi per alberi a gomiti dei blocchi 
cilindri, in linea od a “V”di autovetture ed autocarri leggeri.
La BT6 presenta la caratteristica di poter variare con 
continuità la velocità di rotazione del mandrino per consentire 
una scelta ottimale della velocità di taglio in funzione della 
lavorazione da eseguire e dell'inserto utilizzato.
Le particolarità di maggior rilievo della BT6 sono:

Tough construction
Compact and rational, the machine's main structure consists 
of electrowelded Steel elements which are heat- treated to 
guarantee not only rigidity but also the maintenance of the 
precision construction features over time.

Machining precision
Reliable and easily obtained thanks to the special 
measurement and control devices supplied as standard 
with the machine.

La robustezza
Compatta e razionale, la strutturaprincipale della macchina è 
costituita da elementi di acciaio elettro-saldato ed è 
termicamente trattata inmodo da garantire, oltre la rigidità, 
anche il mantenimento della precisione costruttiva nel tempo.

La qualità della lavorazione
Finiture di grado elevato delle superfici sono ottenibili senza 
particolare impegno in quanto, nessun ingranaggio, vite 
dimanovra o altra possibile fonte di vibrazioni, sono inseriti nei 
cinematismi di comando del moto di rotazione e del moto di 
avanzamento della barra alesatrice.
La rotazione diretta motore-albero mandrino è ottenuta tramite 
cinghia ad alta flessibilità e l'avanzamento, regolabile con 
continuità, è comandato da un sistema oleo-pneumatico.

La precisione operativa
Scontata e semplice da ottenere con l'impiego degli speciali
dispositivi di misura e di controllo di normale dotazione alla 
macchina.

Machining quality
High level surface finishes can be obtained without 
difficulty since the drive systems for rotation and boring bar 
feed do not incorporate gears, drive screws or Other 
possible sources of vibration. The direct motor-spindle 
shaft drive system uses a high-flexibility belt, while spindle 
feed, adjustable on a continuos scale, is powered by a 
hydraulic-pneumatic system.
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Easy to use
The logical resultof an exlusive machine designed for 
special processing with every detail planned to make the 
operator's task easier. The three bar-support arms are 
supplied ready aligned. The arms are fixed to the cross-bar 
by means of a pre-loaded cam device which guarantees 
rapid manoeuvring while at the same time ensuring that the 
alignment between the arms is maintained. The parallel 
supports, which can be moved longitudinally along two 
cross- bars, are fitted with grips for transverse and vertical 
shifts.

La semplicità d'impiego
È il logico risultato di una macchina esclusiva, progettata per 
un lavoro speciale e studiata in ogni suo dettaglio al fine di 
razionalizzare il compito dell'operatore. I bracci porta barre 
sono tre e vengono costruttivamente allineati. L'ancoraggio 
dei bracci sulla traversa, è ottenuto tramite un dispositivo ad 
eccentrico, precaricato, il che assicura rapiditàdi manovra e, 
nel medesimo tempo, garantisce il mantenimento 
dell'allineamento tra i bracci.
I supporti paralleli, mobili longitudinalmente su duetraverse, 
sono dotati di impugnature per i movimentitrasversale e
verticale.

Control panel of the BT 6 Line boring machine for cylinder heads and blocks Pannello comandi della BT 6 Barenatrice orizzontale per testate e gruppi cilindri 

Accessories
The BT6 boring machine is supplied complete with 
everything for their immediate use; a large number of 
useful optional are also available to make the various 
processes even simpler and more economical. 

Gli accessori
La barenatrica BT6 viene fornita completa di tutto quanto 
serve per l'immediato utilizzo; sono però previsti, a richiesta, 
numerosi ed utili accessori in grado di rendere ancora più
agevoli ed economiche le diverse lavorazioni.

L'impianto oleo-pneumatico
Un solo gruppo distributore controlla il moto di avanzamento 
della barra alesatrice. Pur se selezionati dalla medesima leva, 
l'avanzamento rapido e l'avanzamento di lavoro sono 
indipendenti.

Hydraulic-pneumatic system
Just one directional control valve controls boring bar feed. 
Even though they are controlled by the same lever, rapid 
feed and operating feed are fully independent.
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Via Pietro Verri, 7, 20090 Trezzano sul Naviglio MI - ITALY

STANDARD OUTFIT - CORREDO NORMALE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

EXTRA ACCESSORIES - ACCESSORI EXTRA

 
24 ÷ 85 mm - 95" ÷ 3.35"

100 mm - 3.94"
 

45 mm - 1.560"
295 mm - 11.80"
810 mm - 31.90"

 
215 ÷ 1300 RPM

0 ÷ 1000 mm/min - 0 ÷ 39.37"/min
 

1.1 kW - 1.5 HP
 

1780 mm - 70”
800 mm - 31.50”

1385 mm - 54.53”
410 Kg - 903 lb
475 Kg - 1123 lb

 
 

WORKING CAPACITY
Boring range: min. and max. dia.
Max spindle traverse
GEOMETRIC FEATURES
Min. distance from parallel supports
Max. distance from parallel supports
Max. cylinder head or block length admitted
SPEEDS
Spindle rotation, continuous variation
Rapid and operating feed
MOTOR RATING
Bar rotation drive
DIMENSIONS AND MASSES
Lenght
Width
Height
Approx. weight, unpacked
Approx. weight, ocean packed
 
 
 
 

CAPACITÀ DI LAVORO
Min. e max. capacità di alesatura
Max spostamento mandrino
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 
Min. distanza fra i supporti paralleli
Max. distanza fra i supporti paralleli
Max. lunghezza testate o monoblocchi
VELOCITÀ
Velocità rotazione mandrino variabile
Velocità variabile spostamento
POTENZA MOTORE
Potenza motore di rotazione
DIMENSIONI E MASSE
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso approssimativo, senza imballo
Peso approssimativo, con imballo marittimo
 
 
 
 • 3 bar supports 

• 1 set of boring equipment, for diameters from 24 to 85 mm ( ⁄“ - 3 ⁄“) - 
complete withchrome-plated bar length 800 mm (31 ⁄“) and tool fixing screws
• 1 toolholder ring, 50 mm (1 ⁄“) dia.
• 2 complete centering devices 
• 1 measuring gauge for tool setting complete with micrometer and 
comparator with metric scale (inches on request)
• 2 set of horizontally and vertically adjustable parallel supports
• 5 brazed boring tools
• 1 set of service spanners
• 1 use and service manual

• 3 supporti barra
• 1 attrezzatura per alesare, capacità diam. 24-85 mm (⁄“ - 3 ⁄“) completa 
di barra cromata lunghezza 800 mm (31 ⁄“) e di viti per bloccaggio utensili
• 1 portautensile ad anello diametro 50 mm (1 ⁄“)
• 2 dispositivi di centratura completi
• 1 dispositivo di misurazione per la taratura dello utensile completo di 
micrometro e comparatore in millimetri (o in pollici)
• 2 complessivi spessori paralleli a registrazione orizzontale e verticale
• 5 utensili per alesare
• 1 serie di chiavi di servizio
• 1 manuale per uso e manutenzione

Facing attachment for aluminium, range Ø 24÷56 mm (⁄“÷2 ⁄“)
Insert for facing with A00A26925 (10 pieces per box)
Short bar, length 300 mm (11 ⁄“) with extension and tool fixing screws
Toolholder Ø 57,4 mm (2 ⁄“) capacity 58÷95 mm (2 ⁄“÷3 ⁄“)
Set of bar fixing clamps for tool setting
Centering device for dead-end cylinder heads blocks, dial gauge excluded
Dial gauge for metric or inches system measurements Ø 40 mm (1 ⁄“)
Central bar support complete with arm and clamps
Long bar assembly, 1030 mm (40 ⁄“) complete with tool fixing screws
Insert-holder length 15-17-22-27-31 mm (⁄“ - ⁄“ - 1 ⁄“ - 1 ⁄“)
Insert for boring cast iron and aluminium (10 pieces per box)
Insert fixing screws (10 pieces per box)
Locking spanner
Pair of centering cones for Ø 26÷77 mm (1 ⁄“÷3 ⁄“) (2 pieces needed)
Centering cone Ø 65÷100 mm (2 ⁄“÷3 ⁄“) (2 pieces needed)
Bar alignment control device, dial gauges excluded
Fixture assembly for V-30° and V-45° cylinder blocks
Tool-sharpener with three-phase electric motor
Tool-sharpener support assembly
Diamond grinding wheel
Safety guards according to CE standard
Boring kit Ø 18 mm bar boring range 19÷45 mm (.750”÷1.770”)
Narrow support assembly

Dispositivo per sfacciare alluminio, capacità Ø 24÷56 mm (⁄“÷2 ⁄“)
Inserto per sfacciare con A00A26925 (confezione da 10 pezzi)
Barra corta, lungh. 300 mm (11 ⁄“) con prolunga e viti bloccaggio utensili
Portautensile ad anello Ø 57,4 mm (2 ⁄“) range 58÷95 mm (2 ⁄“÷3 ⁄“)
Morsetto blocca barra, per taratura utensile
Dispositivo di centratura per testate cieche, comparatore escluso
Comparatore capacità Ø 40 mm (1 ⁄“)
Supporto centrale per barra, completo di braccio e morsetti
Barra lunga, lungh. 1030 mm (40 ⁄“) completo di viti per bloccaggio utensili
Portainserti lungh. 15 - 17 - 22 - 27 - 31 mm (⁄“ - ⁄“ - 1 ⁄“ - 1 ⁄“)
Inserto per alesare ghisa ed alluminio (confezione da 10 pezzi)
Vite per bloccaggio inserti (in confezione da 10 pezzi)
Chiave per bloccaggio
Coppia coni di centratura per Ø 26÷77 mm (1 ⁄“÷3 ⁄“) servono 2 pezzi
Cono di centratura per Ø da 65 a 100 mm (2 ⁄“ - 3 ⁄“) servono 2 pezzi
Dispositivo controllo allineamento barra, comparotori esclusi
Complessivo piazzamento per gruppi cilindri a V di 30° e 45°
Dispositivo affilatura utensili con motore elettrico trifase
Complessivo supportino per affilatura utensili
Mola diamantata
Protezione per adeguamento norme CE
Kit per alesare con barra Ø 18 mm
Complessivo supporto stretto per barra

V21A26002
U010101050
A00A26852
A00A26704
A00A26866
A00A26550
A00.51438

A00A26600
A00A26854
A00A26856
U010354000
U900202380
U900990000
A00A26868
A00A26874
A00A26625
A00A26750
A00.46843C
A00.46858
A00.67506
V91A26002
A00A26889
A00A26918

theultimatetooling.com info@theultimatetooling.com


