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Profi latrice a CNC modello PM400: 
2 assi a CNC (slitta incrociata)
Area di avanzamento orizz./vert.  110 x125
Diametro mola  max. 400 

Unità di ravvivatura modello no. 1:
2 assi a CNC (slitta incrociata)
Area di avanzamento orizz./vert.  110 x 220

Unità di ravvivatura modello no. 2:
2 assi a CNC (slitta incrociata)
Area di avanzamento orizz./vert.  65 x 65

DATI TECNICI:

(con riserva di modifi che tecniche)
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Gli sviluppi tecnologici in materia di ravvivatura presso SMS 
Maschinenbau GmbH comprendono, oltre alla profi latrice 
autarchica (modello PM400), anche due unità di ravvivatura 
a CNC. 

Queste unità di ravvivatura sono concepite essenzialmente 
per essere impiegate in rettifi catrici SMS ma possono essere 
fornite anche come unità singole per l‘ammodernamento di 
altre rettifi catrici. Perché questo sia possibile, è necessario 
che le unità di ravvivatura all‘interno dell‘area di lavoro della 
rispettiva macchina prevedano la possibilità di integrazione. 
In questo modo è possibile ad es. equipaggiare o rivampare 
parzialmente le rettifi catrici Reishauer, o di altre marche, 
preesistenti con moderne tecniche di ravvivatura a CNC.

Le unità si rivelano molto stabili e sono realizzate e montate 
con la massima precisione, così da garantire l‘esecuzione 
estremamente esatta della ravvivatura. Equipaggiate con 
sistemi interni di misurazione (Heidenhain) e servomotori 
dinamici digitali (Indramat), è possibile attrezzarle aggiun-
tivamente con una tecnica di comando e movimentazione 
d‘avanguardia.  Grazie alla superfi cie di controllo specifi -
ca per il pezzo (HMI) di casa SMS, i comandi CNC (Bosch 
Rexroth MTX) sono facilmente programmabili in dialogo 
dall‘utente e garantiscono tempi di attrezzaggio ridotti.

Per il calcolo del profi lo della mola di rettifi ca nonché del 
programma di ravvivatura a CNC necessario, esiste la pos-
sibilità di fornire un pacchetto software CAM altamente per-
formante, sviluppato per la produzione di utensili e denta-
ture. La tecnica di ravvivatura a CNC offre un grande livello 
di fl essibilità per assicurare una ravvivatura precisa dei più 
diversi profi li.

Per la ravvivatura a CNC vengono utilizzati due mandrini 
motore ad alta frequenza con rulli diamantanti rotanti. È 
possibile anche la ravvivatura tramite dispositivo a diamanti 
singoli verticali. Per i profi li delle mole a più denti è pos-
sibile montare sul ravvivatore un dispositivo dotato di rullo 
diamantato. Tutte le unità suddette vengono montate sulla 
parte frontale dell‘unità di ravvivatura e sono interscambia-
bili tra loro. È inoltre prevista la possibilità di fornire un‘unità 
di crushing per il crushing delle mole diamantate tramite rulli 
di sagomatura in acciaio rapido.

Opzioni disponibili:

I N F O R M A Z I O N I  S U L  P R O D O T T O

Diversi dispositivi di ravvivatura

Adattamento a interfacce specifi che del cliente

PM400: possibilità di fornire uno speciale sistema 
di crushing CNC (crushing di spuntinatura orbi-
tale) per profi lare le mole diamantate con legante 
ceramico

SMS Erosione a taglio

Precisione sul profi lo della mola durante la lavorazione 
dura molto di piu`
Fino a doppia velocita´di lavorazione nel pezzo

Diretta possibilita´di lavorazione dopo la sagomatura

Raggio minimo interno ca. 0.07 mm

Raggio minimo esterno grandezza del grano e collante

Sono possibili anche mole multidentate

Precisione di geometria del profi lo
 
Precisione del profi lo fi no a millesimi

Sono possibili dei profi li molto diffi cili

Programmazione semplice anche con programmi in 
2D. Tipo dxf, dwg....

Il processo e realizzabile in atomatico


