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Diametro del pezzo
Lunghezza di rettifica
Lunghezza di serraggio 
Modulo max.
Peso del pezzo
Angolo di rotazione
Diametro esterno della mola 
Larghezza della mola
Attuatore della mola 
Velocità di taglio
Numero di giri del pezzo

Esecuzione in L:

Lunghezza di rettifica
Lunghezza di serraggio

DATI TECNICI:

10 - 350
660
1.280
25
800
± 60
300 – 500
100
28 (60)
63
52

1.400
1.750

mm
mm
mm
mm

kg
°

mm
mm
kW
m/s

1/min

mm
mm

(con riserva di modifiche tecniche)
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La rettificatrice a CNC per viti senza fine e rotori del modello 
HNC è stata concepita per la rettifica di precisione di tutti i 
tipi di rotori per compressori, alberi a vite senza fine, pom-
pe a vite, viti dell` estrusore e altri filetti di precisione simili. 
La costruzione di base estremamente stabile della macchi-
na assicura alta produttività ed elevata precisione. Per la 
sua potenza motrice estremamente elevata (opzionale), la 
macchina è in genere indicata anche per la sgrossatura dal 
pieno (prima del trattamento termico). Base della macchina: 
rettificatrice Klingelnberg per viti senza fine modello HNC35 
oppure HNC35L.

La macchina è dotata di una modernissima tecnica di co-
mando e movimentazione (servomotori digitali: Siemens). 
Grazie alla superficie di controllo specifica per il pezzo (HMI) 
di casa SMS, i comandi CNC (Siemens 840D sl) sono facil-
mente programmabili in dialogo dall‘utente e garantiscono 
tempi di attrezzaggio ridotti.

L‘impiego di moderne tecniche di ravvivatura, in collega-
mento con un software di calcolo dei profili altamente perfor-
mante, assicura grande flessibilità ed esattezza, riuscendo 
a trasferire con la massima precisione sulla mola quasi tutti 
i profili lavorabili.

La macchina è particolarmente indicata per la rettifica di viti 
senza fine a uno o più principi dai profili standard comune-
mente noti secondo la DIN, quali ZI, ZK, ZA, ZN e ZC, come 
anche dai profili speciali. L‘esattezza delle esecuzioni è con-
forme alle classi 3 - 6 secondo DIN 3962. 

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/profilatura

Motore di rettifica con prestazione migliorata (max. 48/60 
kW), esecuzione con raffreddamento ad acqua

Dispositivo per rettifica a tuffo

Unità di posizionamento

Attuatore del pezzo  (asse C)
Slitta del pezzo  (asse Z)
Supporto di rettifica  (asse X)
Asse rotante  (asse A)
Asse di ravvivatura radiale  (asse V)
Asse di ravvivatura assiale  (asse W)

La macchina è dotata di 6 assi a CNC:

Modulo: 4,5 mm
Numero di principi: 1
Lunghezza: 95 mm
Diametro: 55 mm
Tempo di lavorazione: 3 min

Esempi di lavorazione: Viti senza fine


