RAG

DATI TECNICI:
Diametro del pezzo
Con caricamento automatico
Lunghezza di rettifica
Lunghezza di serraggio
Angolo di rotazione

50
M10
230
500
+/- 7

mm
mm
mm
mm
°

Diametro della mola
Larghezza della mola
Attuatore della mola
Velocità di taglio

200 – 250
20
2
45

mm
mm
kW
m/s

Numero di giri del pezzo
Frequenza di spoglia

1000
5

(con riserva di modifiche tecniche)
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1/min
Hz

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
La rettificatrice universale per filetti del modello RAG è la
più piccola di casa SMS ed è stata concepita per la rettifica di precisione di tutti i tipi di filetti esterni di dimensioni
ridotte. Questi possono essere utensili filettati quali maschi filettori, maschi per deformazione plastica del filetto
e calibri per filettatura. La stabile costruzione di base della macchina assicura alta produttività e precisione (base
della macchina: rettificatrice Reishauer per filetti modello
RAG).
La macchina è dotata di una modernissima tecnica di
comando e movimentazione (servomotori digitali: Bosch
Rexroth, sistemi di misurazione di precisione per le lunghezze: Heidenhain). Grazie alla superficie di controllo
specifica 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. Dotata di moderne tecniche di ravvivatura a CNC,
la macchina è estremamente flessibile ed è in grado di
rettificare tutti i tipi di filetti, anche quelli speciali.

Opzioni disponibili:
Diversi dispositivi di ravvivatura
Sistema automatico di caricamento (FANUC)
La macchina è dotata di max. 6 assi a CNC:
Attuatore del pezzo 
Slitta portapezzo
Supporto di rettifica 
Asse di ravvivatura radiale 
Asse di ravvivatura assiale 
Angolo di impostazione 

(asse C)
(asse Z)
(asse X)
(asse V)
(asse W, opzionale)
(asse A)

Per la produzione in serie, la macchina può essere accessoriata con un sistema automatico di caricamento opzionale consistente in un robot integrato (Fanuc) e una
stazione di pallet oppure un dispositivo di magazzini per
l‘impiego con cassette Reishauer. La macchina può essere fornita anche nella versione a 3 assi con ravvivatore a
tavolo.
Per ravvivare / profilare i profili delle mole di rettifica a uno
o più denti sono disponibili diversi dispositivi di ravvivatura
(per rulli di profilatura diamantati o anche per rulli di sagomatura diamantati).
Esempio di lavorazione: maschi a pressione (ISO) M1.2
Passo p:
0,25 mm
Lunghezza rett.:
4,5 mm
Angolo imbocco:
8,5°
Tipo sagomazione: Rullo singholo su mandrino ad alta freq.
Tempo lavorazione:
2,1 min.
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