
LEX-1200
Molatrice automaticaModello

Sistema di molatura
Modalità

Intervallo di regolazione
Scartamento (SCR)
Distanza interpupillare (DI)
1/2 DI
Altezza del centro ottico
Regolazione delle dimensioni
Posizione bisello

Dimensioni minime di molatura
Molatura piana
Molatura bisellata
Molatura bisellata a curva elevata
Controbisello (piano)
Controbisello (bisello)
Scanalatura

Unità di tracciatura
Metodo
Misurazione della distanza 
interpupillare (DI)
Bloccaggio della montatura
Modalità di lettura dello stilo
Punti di rilevazione
Precisione di misurazione

Con�gurazione disco
Sistema di alimentazione dell’acqua
Interfaccia

Alimentazione elettrica
Consumo energetico
Dimensioni/Peso
Accessori standard

Accessori opzionali

LEX-1200 LEX-1200NT

Nessuna

Senza sagoma
Bisellatura (automatica, guidata, controbisello, lucidatura, curva base elevata)*1

Molatura a bordo piano (con lucidatura, controbisello, scanalatura)
Semi-step da 0,0 a 2,0 mm (con incrementi di 0,1 mm)
Bisellatura personalizzata

da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,50 mm)
da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,50 mm)
da 15,00 a 49,75 mm (con incrementi di 0,25 mm)
Da 0 a ± 15,0 mm (con incrementi di 0,1 mm)
Da 0 a ± 9,95 mm (con incrementi di 0,05 mm)
Da 0 a ± 10,0 mm (con incrementi di 0,1 mm)

ø 32,0 x 19,5 mm/con nano block (opzionale) ø 20,0 x 15,5 mm
ø 33,0 x 21,0 mm/con nano block (opzionale) ø 21,0 x 16,5 mm*2

ø 39,0 x 26,0 mm/con nano block (opzionale) ø 27,0 x 22,5 mm
ø 34,5 x 21,5 mm/con nano block (opzionale) ø 23,0 x 18,5 mm
ø 35,5 x 22,5 mm/con nano block (opzionale) ø 24,0 x 19,5 mm
ø 32,0 x 19,5 mm/con nano block (opzionale) ø 20,0 x 15,5 mm
Integrata
Tracciatura binoculare 3D automatica
Disponibile

Bloccaggio automatico "one touch"
Automatica/Semiautomatica
1.000 punti
Tracciatura della montatura ±0,05 mm (errore circonferenza con montatura standard ø 45)

Tipo PLB-G, PL-8, PLB-8, PLB-2R8
Circolazione tramite pompa o collegamento diretto all’acqua corrente
RS-232C - 3 porte
2 porte per collegamento con un PC o un centratore
1 porta per collegamento con unità Lex Drill
Ethernet - 1 porta
CA 100 - 120 V o 230 V, 50/60 Hz
1,5 kVA
528 (L) x 493 (P) x 356 (A) mm / 45 kg
Block �essibile, block �essibile per lenti a curva base elevata,
Nastro biadesivo, dispositivo di rimozione del block �essibile,
Stick di ravvivatura per disco di sgrossatura per vetro (tipo PLB-G, PL-8, PLB-2R8),
Stick di ravvivatura per disco di �nitura, kit pasta per disco di lucidatura,
Unità di lettura sagome (�ltri/dime), montatura standard, dima standard, copri-stilo, 
attacco supporto montatura, 
Cacciavite esagonale (2,5 mm), Chiave esagonale (2.5, 4 mm), 
Set adattatori, 
fusibile di ricambio, custodia accessori, cavo di alimentazione
Unità di foratura Lex Drill, tavola speci�cata, scanner per codici a barre, 
pompa di circolazione e serbatoio,
Kit nano block, set di mini block, maschera di taratura

528 (L) x 493 (P) x 356 (A) mm / 41 kg
Block �essibile, block �essibile per lenti a curva base elevata,
Strato bi-adesivo,
Stick di ravvivatura per disco di sgrossatura per vetro (tipo PLB-G, PL-8, PLB-2R8),
Stick di ravvivatura per disco di �nitura,
Kit pasta per disco di lucidatura, dispositivo di rimozione del block �essibile,
Cacciavite esagonale (2,5 mm), Chiave esagonale (4 mm),
Set adattatori, 
fusibile di ricambio, custodia accessori, cavo di alimentazione

Unità Lex Drill, tavola speci�cata, scanner per codici a barre, 
pompa di circolazione 
e serbatoio, kit nano block, set di mini block, maschera di taratura

Lex Drill*3Modello
Foratura

Diametro del foro
Profondità del foro
Intervallo di fresatura del foro
Direzione di fresatura del foro
Larghezza del foro asolato
Intervallo di prof. del foro asolato
Intervallo di lung. del foro asolato

Alimentazione elettrica
Consumo energetico
Dimensioni/Peso

Accessori standard

Accessori opzionali

ø da 0,80 a 4,00 mm (con incrementi di 0,01 mm)
6 mm o inferiore
ø da 32 a 75 mm dall'asse di rotazione della lente
Inclinazione automatica / manuale da 0 a 30°
ø da 0,80 a 4,00 mm (con incrementi di 0,01 mm)
6 mm o inferiore
20 mm o inferiore
CA 100 - 120 V o 230 V, 50/60 Hz
90 VA
145 (L) x 477 (P) x 335 (A) mm / 15 kg
5,7 (L) x 18,8 (P) x 13,2 (A) " / 31 lbs.
Punta da trapano (ø 0,8), cavo RS-232C, spazzola, chiave, cavo di alimentazione, 
fusibile di ricambio
Punta da trapano (ø 1,0), Spina calibrata di riferimento (ø 2,0)

*1 Disponibile per il tipo PLB-G, PLB-8, PLB-2R8.
*2 ø 21,0 x 17,5 mm per il tipo PL-8
*3 L'unità Lex Drill è un'unità di foratura (trapano) opzionale collegabile con la LEX-1200.

LEX-1200 - Speci�che tecniche



Al giorno d'oggi le lenti e le montature hanno un'ampia gamma di forme e di curvature. 

Il modello LEX-1200 è dotato di un tracciatore multi-montatura in grado di leggere con 

precisione qualsiasi forma a qualsiasi curvatura. Versatili opzioni di molatura sono 

disponibili per mezzo di dischi di apposita forma e di un software di nuova concezione.

LEX-1200 Lex Drill

ICE-1200

LEX-1200 Lex Drill

Ice 900

LEX-1200 Lex Drill

ICE mini+

Per andare sempre al passo 
con le tendenze di moda

Con�gurazioni di sistema con centratori

Molatrice automatica 

LEX-1200
Perfezione a ogni curvatura



Al giorno d'oggi le lenti e le montature hanno un'ampia gamma di forme e di curvature. 

Il modello LEX-1200 è dotato di un tracciatore multi-montatura in grado di leggere con 

precisione qualsiasi forma a qualsiasi curvatura. Versatili opzioni di molatura sono 

disponibili per mezzo di dischi di apposita forma e di un software di nuova concezione.
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LEX-1200
La molatura delle lenti effettuata dalla LEX-1200 è svolta 
con pressione di molatura ottimale che minimizza la 
coppia applicata alla lente, rendendo tuttavia più rapido 
il ciclo di lavorazione.

La sequenza di lavorazione della lente controllata da 
software avanzato genera costantemente una �nitura 
di alta qualità.

La durata del ciclo può essere selezionata tra due tipi 
di modalità di velocità di lavorazione.

Una modalità di lavorazione più delicata mantiene le 
lenti trattate idrofobiche perfettamente in asse.

Controbisellatura e scanalatura completamente 
in automatico sono disponibili a seconda del tipo 
di modello.

Il gruppo di serraggio della lente la serra esercitando 
costantemente una pressione adeguata e stabile per 
la molatura.

Sono disponibili sei con�gurazioni di dischi per 
soddisfare svariate applicazioni di lavorazione 
(la disponibilità effettiva può variare a seconda 
del mercato).

Sono disponibili speciali modalità di lavorazione per 
vari materiali delle lenti, tra cui le lenti Trivex.

Pro�li esclusivi e specializzati del bordo della lente, particolarmente adatti a tutti i tipi di montature attuali, come le 
montature ad alta curvatura e quelle a scanalatura poco profonda, offrono risultati di alta qualità "al primo taglio".

La combinazione di un apposito design dei dischi e 
di software brevettato offre un'ampia gamma di 
lavorazioni delle lenti per adattarsi perfettamente 
a varie forme e stili di montature.

È disponibile un grande numero di forme di bisello 
estremamente personalizzabili per soddisfare le 
attuali esigenze di montature in �lo metallico 
impegnative. 

Una funzione estremamente specializzata per il 
bisello a gradino consente di realizzare un bisello 
posteriore asimmetrico a ripiano con applicazione 
ottimale della lente sulla montatura per gli 
occhiali di tipo “non-prescrivibile”. 

Con il kit nano block opzionale, è possibile lavorare lenti con dimensioni “B” minime di 15,5 mm.

Molatura piana

Molatura bisellata

Molatura bisellata (PL-8)

Bisello a curva elevata

Nano block

ø 22,0 x 15,5

ø 21,0 x 16,5

ø 21,0 x 17,5

ø 27,0 x 22,5

Mini block

ø 22,0 x 17,4

ø 23,0 x 18,4

ø 25,5 x 20,9

ø 29,0 x 24,4

Block �essibile standard

ø 32,0 x 19,5

ø 33,0 x 21,0

ø 33,0 x 21,0

ø 39,0 x 26,0

Molatrice 
automatica

Controllo avanzato della pressione di molatura Finitura di alta qualità delle lenti

Modalità di velocità di lavorazione selezionabile Modalità avanzata di �nitura soft

Funzionalità di scanalatura e controbisellatura Potenza di serraggio stabilizzata

Sei tipi di con�gurazioni dei dischi Modalità multiple per tutti i materiali delle lenti

Kit nano block

Nano block e mini block (in opzione)

Dimensioni min. in mm (escluso controbisello)

Funzione di bisellatura "mini step"

Funzione multi-bisello

Lavorazione di lenti a curva base elevata

Pro�li multipli di molatura delle lenti



LEX-1200
La molatura delle lenti effettuata dalla LEX-1200 è svolta 
con pressione di molatura ottimale che minimizza la 
coppia applicata alla lente, rendendo tuttavia più rapido 
il ciclo di lavorazione.

La sequenza di lavorazione della lente controllata da 
software avanzato genera costantemente una �nitura 
di alta qualità.

La durata del ciclo può essere selezionata tra due tipi 
di modalità di velocità di lavorazione.

Una modalità di lavorazione più delicata mantiene le 
lenti trattate idrofobiche perfettamente in asse.

Controbisellatura e scanalatura completamente 
in automatico sono disponibili a seconda del tipo 
di modello.

Il gruppo di serraggio della lente la serra esercitando 
costantemente una pressione adeguata e stabile per 
la molatura.

Sono disponibili sei con�gurazioni di dischi per 
soddisfare svariate applicazioni di lavorazione 
(la disponibilità effettiva può variare a seconda 
del mercato).

Sono disponibili speciali modalità di lavorazione per 
vari materiali delle lenti, tra cui le lenti Trivex.
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montature ad alta curvatura e quelle a scanalatura poco profonda, offrono risultati di alta qualità "al primo taglio".

La combinazione di un apposito design dei dischi e 
di software brevettato offre un'ampia gamma di 
lavorazioni delle lenti per adattarsi perfettamente 
a varie forme e stili di montature.

È disponibile un grande numero di forme di bisello 
estremamente personalizzabili per soddisfare le 
attuali esigenze di montature in �lo metallico 
impegnative. 

Una funzione estremamente specializzata per il 
bisello a gradino consente di realizzare un bisello 
posteriore asimmetrico a ripiano con applicazione 
ottimale della lente sulla montatura per gli 
occhiali di tipo “non-prescrivibile”. 

Con il kit nano block opzionale, è possibile lavorare lenti con dimensioni “B” minime di 15,5 mm.
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Molatura bisellata (PL-8)
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Kit nano block

Nano block e mini block (in opzione)

Dimensioni min. in mm (escluso controbisello)
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Pro�li multipli di molatura delle lenti



Bisello su plastica

Lucidatura bisello su plastica

Bordo piano su plastica

Lucidatura bordo piano su plastica

Bisello su vetro

Bordo piano su vetro

Bisello a curva elevata

PLB-G PLB-2R8PL-8
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Il nuovo tracciatore consente la misurazione precisa 
di un'ampia serie di montature tra cui le montature 
ad alta curvatura.

Il caricamento semplice del gruppo magnetico 
di lettura delle sagome consente di effettuare 
la tracciatura in una singola fase.

Simulazione 3D

Funzione Shape Editor

Sportello della camera di molatura 
automatico

Vassoio lavorazioni integrato

Porta per unità �ash USB

Basso consumo d'acqua

Controllo ecocompatibile del volume 
d'acqua

Lettore di codici a barre integrato 
(opzionale)

Sono disponibili vari set di dischi di molatura.

Il trapano supplementare “di estensione” Lex Drill consente di praticare fori di vari tipi. La sua forma snella e compatta 
gli consente di trovare posto facilmente in laboratori di qualsiasi dimensione.

●: Disponibile

*La plastica comprende lenti in CR-39, Hi-index, policarbonato, acrilico, Trivex e poliuretano.

Lex Drill

Unità di foratura automatica (opzionale)

Opzioni disco

Nuovo tracciatore multi-montatura Semplice tracciatura “one-touch” di 
sagome o lenti demo



Bisello su plastica

Lucidatura bisello su plastica

Bordo piano su plastica
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Il nuovo tracciatore consente la misurazione precisa 
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Lex Drill

Unità di foratura automatica (opzionale)

Opzioni disco

Nuovo tracciatore multi-montatura Semplice tracciatura “one-touch” di 
sagome o lenti demo



LEX-1200
Molatrice automaticaModello

Sistema di molatura
Modalità

Intervallo di regolazione
Scartamento (SCR)
Distanza interpupillare (DI)
1/2 DI
Altezza del centro ottico
Regolazione delle dimensioni
Posizione bisello

Dimensioni minime di molatura
Molatura piana
Molatura bisellata
Molatura bisellata a curva elevata
Controbisello (piano)
Controbisello (bisello)
Scanalatura

Unità di tracciatura
Metodo
Misurazione della distanza 
interpupillare (DI)
Bloccaggio della montatura
Modalità di lettura dello stilo
Punti di rilevazione
Precisione di misurazione

Con�gurazione disco
Sistema di alimentazione dell’acqua
Interfaccia

Alimentazione elettrica
Consumo energetico
Dimensioni/Peso
Accessori standard

Accessori opzionali

LEX-1200 LEX-1200NT

Nessuna

Senza sagoma
Bisellatura (automatica, guidata, controbisello, lucidatura, curva base elevata)*1

Molatura a bordo piano (con lucidatura, controbisello, scanalatura)
Semi-step da 0,0 a 2,0 mm (con incrementi di 0,1 mm)
Bisellatura personalizzata

da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,50 mm)
da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,50 mm)
da 15,00 a 49,75 mm (con incrementi di 0,25 mm)
Da 0 a ± 15,0 mm (con incrementi di 0,1 mm)
Da 0 a ± 9,95 mm (con incrementi di 0,05 mm)
Da 0 a ± 10,0 mm (con incrementi di 0,1 mm)

ø 32,0 x 19,5 mm/con nano block (opzionale) ø 20,0 x 15,5 mm
ø 33,0 x 21,0 mm/con nano block (opzionale) ø 21,0 x 16,5 mm*2

ø 39,0 x 26,0 mm/con nano block (opzionale) ø 27,0 x 22,5 mm
ø 34,5 x 21,5 mm/con nano block (opzionale) ø 23,0 x 18,5 mm
ø 35,5 x 22,5 mm/con nano block (opzionale) ø 24,0 x 19,5 mm
ø 32,0 x 19,5 mm/con nano block (opzionale) ø 20,0 x 15,5 mm
Integrata
Tracciatura binoculare 3D automatica
Disponibile

Bloccaggio automatico "one touch"
Automatica/Semiautomatica
1.000 punti
Tracciatura della montatura ±0,05 mm (errore circonferenza con montatura standard ø 45)

Tipo PLB-G, PL-8, PLB-8, PLB-2R8
Circolazione tramite pompa o collegamento diretto all’acqua corrente
RS-232C - 3 porte
2 porte per collegamento con un PC o un centratore
1 porta per collegamento con unità Lex Drill
Ethernet - 1 porta
CA 100 - 120 V o 230 V, 50/60 Hz
1,5 kVA
528 (L) x 493 (P) x 356 (A) mm / 45 kg
Block �essibile, block �essibile per lenti a curva base elevata,
Nastro biadesivo, dispositivo di rimozione del block �essibile,
Stick di ravvivatura per disco di sgrossatura per vetro (tipo PLB-G, PL-8, PLB-2R8),
Stick di ravvivatura per disco di �nitura, kit pasta per disco di lucidatura,
Unità di lettura sagome (�ltri/dime), montatura standard, dima standard, copri-stilo, 
attacco supporto montatura, 
Cacciavite esagonale (2,5 mm), Chiave esagonale (2.5, 4 mm), 
Set adattatori, 
fusibile di ricambio, custodia accessori, cavo di alimentazione
Unità di foratura Lex Drill, tavola speci�cata, scanner per codici a barre, 
pompa di circolazione e serbatoio,
Kit nano block, set di mini block, maschera di taratura

528 (L) x 493 (P) x 356 (A) mm / 41 kg
Block �essibile, block �essibile per lenti a curva base elevata,
Strato bi-adesivo,
Stick di ravvivatura per disco di sgrossatura per vetro (tipo PLB-G, PL-8, PLB-2R8),
Stick di ravvivatura per disco di �nitura,
Kit pasta per disco di lucidatura, dispositivo di rimozione del block �essibile,
Cacciavite esagonale (2,5 mm), Chiave esagonale (4 mm),
Set adattatori, 
fusibile di ricambio, custodia accessori, cavo di alimentazione

Unità Lex Drill, tavola speci�cata, scanner per codici a barre, 
pompa di circolazione 
e serbatoio, kit nano block, set di mini block, maschera di taratura

Lex Drill*3Modello
Foratura

Diametro del foro
Profondità del foro
Intervallo di fresatura del foro
Direzione di fresatura del foro
Larghezza del foro asolato
Intervallo di prof. del foro asolato
Intervallo di lung. del foro asolato

Alimentazione elettrica
Consumo energetico
Dimensioni/Peso

Accessori standard

Accessori opzionali

ø da 0,80 a 4,00 mm (con incrementi di 0,01 mm)
6 mm o inferiore
ø da 32 a 75 mm dall'asse di rotazione della lente
Inclinazione automatica / manuale da 0 a 30°
ø da 0,80 a 4,00 mm (con incrementi di 0,01 mm)
6 mm o inferiore
20 mm o inferiore
CA 100 - 120 V o 230 V, 50/60 Hz
90 VA
145 (L) x 477 (P) x 335 (A) mm / 15 kg
5,7 (L) x 18,8 (P) x 13,2 (A) " / 31 lbs.
Punta da trapano (ø 0,8), cavo RS-232C, spazzola, chiave, cavo di alimentazione, 
fusibile di ricambio
Punta da trapano (ø 1,0), Spina calibrata di riferimento (ø 2,0)

*1 Disponibile per il tipo PLB-G, PLB-8, PLB-2R8.
*2 ø 21,0 x 17,5 mm per il tipo PL-8
*3 L'unità Lex Drill è un'unità di foratura (trapano) opzionale collegabile con la LEX-1200.

LEX-1200 - Speci�che tecniche


