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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

P R O D U C T I N F O R M AT I O N

La HDM è dotata di una modernissima tecnica di comando e movimentazione (servomotori digitali: Bosch Rexroth). Grazie alla superficie di controllo specifica per il pezzo (HMI) di casa SMS, i comandi a CNC (Bosch Rexroth
MTX) sono facilmente programmabili in dialogo dall‘utente
e garantiscono tempi di attrezzaggio ridotti. L‘impiego di
un motore lineare come attuatore del supporto radiale che
esegue il movimento di sollevamento e l‘incremento (brevettato) permette di raggiungere frequenze di sollevamento fino a 15 sollevamenti al secondo (dipendentemente
dalla geometria del fresatore). Per la prima volta l‘utente
può fruire di torni a spogliare a CNC dalla produttività sinora sconosciuta..

The HDM is equipped with the latest drive and control technology (digital servo drives: Bosch-Rexroth). Thanks to the workpiece-specific user interface by SMS (HMI), the CNC control
system (Bosch Rexroth MTX) can easily be programmed by
the operator in the dialogue system and allows for short setup
times. The use of a linear motor drive for the radial support that
executes the lifting movement as well as the infeed (patented),
stroke frequencies of up to 15 strokes per second (depending on
hob geometry) can be achieved. As a result, users can for the first
time avail of a CNC relieving lathe with unmatched productivity.

La HDM -S è dotata di una modernissima tecnica di comando e movimentazione (servomotori digitali: Bosch
Rexroth). Grazie alla superficie di controllo specifica per
il pezzo (HMI) di casa SMS, i comandi a CNC (Bosch
Rexroth MTX) sono facilmente programmabili in dialogo
dall‘utente e garantiscono tempi di attrezzaggio ridotti.

The HDM-S is equipped with the latest drive and control technology (digital servo drives: Bosch-Rexroth). Thanks to the
workpiece-specific user interface by SMS (HMI), the CNC control system (Bosch-Rexroth-MTX) can easily be programmed
by the operator in the dialogue system and allows for short
setup times.

Differenze tra lo standard HDM e l‘esecuzione HDM-S:

Differences between the standard HDM and the HDM-S:

Nella versione HDM-S viene integrato un albero filettato
con cuscinetto idrostatico per l‘asse X. Inoltre, sia l‘asse X
che l‘asse C sono supportati a livello idrostatico.

The HDM-S version uses a hydrostatic lead screw for the
X-axis. In addition, both the X-axis as well as the C-axis are
supported by in hydrostatic bearings

Grazie all‘impiego di guide idrostatiche tonde e longitudinali, la macchina è in grado di ammortizzare in modo ottimale, il che diminuisce l‘usura dei magazzini. In questo
modo è possibile tornire a spoglia i fresatori con un modulo
fino a 16 mm (a seconda della geometria fino al modulo
20) e incrementare il diametro massimo del pezzo a 310
mm

The use of hydrostatic round and axial guides results in a machine that is optimized in terms of vibration performance. Wear
at the bearings is avoided. As a result, hobs with module up to
16 mm (geometry-dependent up to modulus 20) can be relief
turned and the maximum workpiece diameter can be increased to 310 mm

Per la sua struttura, il modello HDM-S è dunque particolarmente indicato per tornire a spogliare gli utensili con moduli elevati, i quali richiedono un‘elevata asportazione di
lavorazione.

The construction of the HDM-S therefore makes it particularly
suitable for relief turning large-module hobs with higher levels
of removal during machining. The optional coolant arrangement conveys a cooling facility with chip conveyor as well as
magnetic separator.

I torni a spogliare a CNC delle serie HDM & HDM-S (esecuzione rinforzata del modello HDM) sono macchine speciali disponibili esclusivamente da SMS, particolarmente concepite
per la tornitura a spogliare di frese cilindriche, utensili a dentare, fresatori a vomere e utensili simili prodotti a partire da
materiale pieno o semilavorato. Per la loro struttura stabile, le
macchine assicurano produttività e precisione estremamente
elevate.

The CNC-hob relieving lathes of the types HDM & HDM-S
(reinforced version of the type HDM) are special machines
available exclusively from SMS that are designed in particular for profile relief turning of gear hob, rack cutters and
christmas tree cutters and similar tools from solid material or
pre-machined material. Due to their stable basic structure,
the machines enable very high productivity and accuracy.

Opzioni disponibili:

Available options:
Line turning: Software for line turning of form cutters,
hobs, etc.

Tornitura a spogliare delle righe: software per la tornitura
a spogliare delle singole righe di utensili di forma, di
frese per evolventi, ecc.
Dispositivi di presa speciali per utensili rotanti interscambiabili
La macchina è dotata di 3 assi a CNC:

The machine is equipped with 3 CNC axes:

Attuatore del pezzo:
Supporto lunghezza:
Slitte di sollevamento e di incremento:

Workpiece drive: 
Axial support: 
Lift and infeed slide: 

(asse C)
(asse Z)
(asse X)

Esempio di lavorazione: Creatori
Modulo:
2 mm
Lunghezza:
130,0 mm
Diametro:
90 mm
Principi:1
Taglienti:12
Tempo lavorazione:
19 min

Special retainers for replaceable lathe tools

(C-axis)
(Z-axis)
(X-axis)

Machining example HDM: Relief turning of Hob
Module:
2 mm
Lenght:
130,0 mm
Diameter:
90 mm
Number of starts:
1
Number of flutes:
12
Cycletime:
19 min

DATI TECNICI DI HDM / S

TECHNICAL DATA FOR HDM / S

Dim.

HDM

HDM-S

Diametro utensile massimo
Lunghezza di lavorazione massima
Lungh. mass. del bloccaggio pezzo
Modulo
Peso massimo pezzo
Giri massimi di lavorazione pezzo
Frequenza spoglia

Workpiece diameter max.
Turning length max.
Clamping length max.
Module
Workpiece weight max.
Workpiece RPM max.
Relief strokes

mm
mm
mm
mm
kg
1/min
Hz

220
630
1.000
0,5 - 8
200
70
15

310
630
830
5 - 16
300
50
10

(con riserva di modifiche tecniche)
(technical changes reserved)

SMS Maschinenbau GmbH
Brunnenstrasse 117 - 119 · D-72461 Albstadt · Telefon +49(0 )74 32/9 84 08-0 · Fax +49(0 )74 32/9 84 08-21
www.sms-gmbh.de · sms@sms-gmbh.de

