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Diametro del pezzo 
Lunghezza di rettifica 
Lunghezza di serraggio 
Angolo di rotazione 
Spoglia 
Frequenza di spoglia
Diametro della mola
Larghezza della mola 
Attuatore della mola 
Velocità di taglio
Numero di giri del pezzo
 

DATI TECNICI:

M3 - M27
200
45 - 210

0,05 – 0,4
100
280 – 400
8 - 60
11
80
10 – 1500
 

mm
mm

mm
Hz

mm
mm
kW
m/s

1/min
 

-3° a sinistra a +5° a destra

(con riserva di modifi che tecniche)
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La rettificatrice automatica per maschi filettori del modello 
SGB25 è una macchina a CNC destinata alla grande produzi-
one in serie di maschi filettori standard con scanalature dritte 
o spiroidali, nonché di maschi per deformazione plastica del 
filetto.

Basandosi sulla struttura dell‘impianto automatico Reishauer 
per maschi filettori del modello RGB25, la SGB25 sfrutta la 
comprovata costruzione della solida macchina di base e offre 
funzioni aggiuntive grazie ai suoi ampliamenti, sempre garan-
tendo la massima produttività e precisione.

La macchina è dotata di una modernissima tecnica di coman-
do e movimentazione (servomotori digitali: Siemens, sistemi 
di misurazione delle lunghezze di precisione e degli angoli: 
Heidenhain). Grazie alla superficie di controllo specifica per il 
pezzo (HMI) di casa SMS, i comandi CNC (Siemens 840D sl) 
sono facilmente programmabili in dialogo dall‘utente e garan-
tiscono tempi di attrezzaggio ridotti.

Il corpo macchina in cemento polimerico unisce i vantaggi 
legati a una rigidità elevata, alla stabilità termica e alle eccel-
lenti caratteristiche di ammortizzamento. 

Utilizzando un blocco di rulli per filetto e imbocco, è possi-
bile rettificare sia il filetto che l‘imbocco in un solo ciclo di 
serraggio. La mola viene sagomata automaticamente in cicli 
programmati. La mola viene equilibrata assieme alla flangia 
grazie all‘ausilio dell‘unità di equilibratura integrata nel man-
drino. La presa dei pezzi avviene tra le punte, il trascinamen-
to tramite un mandrino di serraggio idraulico posto sul profilo 
quadro.

Con l‘attuatore di curva e sollevamento comandato a CNC 
vengono trasferiti i movimenti di sollevamento, forma e gran-
dezza della spoglia sul pezzo. Sono disponibili diverse curve 
di spoglia interscambiabili.

La grandezza della spoglia è regolabile automaticamente 
durante la rettifica. L‘evolvente viene prodotto a livello elett-
ronico. La macchina è dotata di un magazzino dei pezzi pre-
disposto per cassette Reishauer per sezioni quadre fino a 16 
mm. Il cambio dei pezzi avviene in tempi brevissimi tramite 
caricatore automatico. 

L‘angolo di rotazione della SGB25 è stato ampliato ad un am-
bito che va da -3° a +5° e permette di lavorare attrezzi con 
filettatura sinistrorsa.

Opzioni disponibili:

L‘asse rotante (asse A) viene impostato manualmente.

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

Ampliamento secondo asse di ravvivatura (asse W) per 
la ravvivatura flessibile e programmabile (imbocco)

Pacchetto integrativo: rettifica di utensili in metallo duro

Attuatore del pezzo  (asse C)
Slitta portapezzo  (asse Z)
Attuatore camma di sollevamento  (asse B)
Regolatore del sollevamento  (asse W2)
Supporto di rettifica  (asse X)
Asse di ravvivatura radiale  (asse V)
Asse di ravvivatura assiale (opzionale)  (asse W)
Dispositivo di inseguimento degliugelli 
di raffreddamento  (asse U)

Evolvente p 3,0 mm
Lunghezza del filetto: 35 mm
Numero di scanalature: 3 (spiroidali)
Angolo delle scanalature: 38,5°
Ravvivatura (a più denti):  rullo diamantato
Tempo di ciclo: 130 sec. (filetto+imbocco)

La macchina è dotata di max. 8 assi a CNC:

Esempio di lavorazione: maschio per deformazione 
                                                  plastica del filetto M24


