NRK

DATI TECNICI:
mm
mm
mm
mm
kg
°

Diametro del pezzo
Lunghezza di rettifica
Lunghezza di serraggio
Modulo
Peso del pezzo
Angolo di rotazione

200
450
700
6
100
+/- 25

Diametro della mola
Larghezza della mola
Attuatore della mola
Velocità di taglio
Numero di giri del pezzo

275 – 350
mm
40
mm
4
kW
m/s
45
200
1/min

Esecuzione HG(A):
Ambito (tornio automatico)
Frequenza di spoglia

M3 - M27 (45)
5
Hz

(con riserva di modifiche tecniche)
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Le rettificatrici universali a CNC per filetti della serie NRK
sono particolarmente indicate per la rettifica di filetti di
precisione su alberi a vite senza fine, alberi filettati, viti a
circolo di sfere e rulli filettatori, nonché per utensili filettati.
La massima produttività e precisione di queste macchine
è dovuta alla stabilità della loro costruzione di base (base:
rettificatrice per filetti Reishauer modello NRK).
Dotate di tecniche di ravvivatura a CNC, queste macchine
sorprendono per la loro flessibilità e sono in grado di rettificare tutti i tipi di filetti esterni, compresi i profili speciali.
L‘esecuzione base comprende macchine concepite per
la rettifica di alberi a vite senza fine a uno o più principi
(nei profili standard conformi alla DIN, quali ZI, ZK, ZA e
ZN, nonché profili speciali). L‘esattezza delle esecuzioni è
conforme alle classi 2 - 5 secondo DIN 3962.
Nell‘esecuzione HG(A), queste macchine danno prova di
sé durante la rettifica degli utensili filettati, in particolare
nel caso di maschi filettori e maschi per deformazione plastica del filetto (LH/RH). La macchina può essere fornita
anche nella versione a 3 assi con ravvivatore a tavolo.

Opzioni disponibili:
Soluzioni robotizzate (Fanuc)
Caricatore automatico del portale
Diversi dispositivi di ravvivatura
Tastatore di misura
La macchina è dotata di max. 7 assi a CNC:
Attuatore del pezzo:
Slitta portapezzo:
Supporto di rettifica:
Asse di ravvivatura radiale (opzionale):
Asse di ravvivatura assiale (opzionale):
Asse rotante (opzionale):
Dispositivo di inseguimento degliugelli di
raffreddamento (opzionale):

(asse C)
(asse Z)
(asse X)
(asse V)
(asse W)
(asse A)
(asse U)

Per la produzione in serie è possibile integrare opzionalmente un sistema di caricamento automatico, a scelta con
impiego di cassette oppure con pallet specifici del cliente
o altro.
La macchina è dotata di una modernissima tecnica di comando e movimentazione (servomotori digitali: Siemens
oppure Bosch Rexroth, 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 oppure
Bosch Rexroth MTX) sono facilmente programmabili in dialogo dall‘utente e assicurano tempi di attrezzaggio ridotti.

Esempio di lavorazione: Vite senza fine
Modulo: 
Principi: 
Lunghezza: 
Diametro: 
Ravviovatura: 
Tempo lavorazione: 
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1,5 mm
7
20 mm
21 mm
CNC
1,8 min

