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R G

Diametro del pezzo 
Lunghezza di rettifica
Lunghezza di serraggio
Modulo (Ausführung -HW)
Modulo (Ausführung -U) 
Angolo di rotazione 
Peso del pezzo
Attuatore della mola 
Velocità di taglio
Frequenza di spoglia

Diametro della mola (mandrino 17):  
Larghezza della mola:  
Diametro della mola (mandrino 16)  
Larghezza della mola:  
Diametro della mola (mandrino 32)  
Larghezza della mola:  
Diametro della mola (mandrino 45)  
Larghezza della mola: 
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Le rettificatrici universali a CNC per filetti della serie RG sono 
particolarmente indicate per la rettifica di alberi a vite sen-
za fine, alberi filettati, viti a circolo di sfere e rulli filettatori, 
nonché per dentatrici a creatore. La struttura di base estre-
mamente stabile (corpo macchina in cemento polimerico) as-
sicura un‘alta produttività e la massima precisione possibile 
(base: rettificatrice per filetti Reishauer modello RG500).
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.

L‘esecuzione -U comprende macchine concepite per la retti-
fica di alberi a vite senza fine a uno o più principi (nei profili 
standard conformi alla DIN, quali ZI, ZK, ZA, ZN & ZC, non-
ché profili speciali). L‘esattezza delle esecuzioni è conforme 
alle classi 2 - 5 secondo DIN 3962.

L‘esecuzione -HG permette la rettifica di utensili filettati (fo-
cus: maschi filettori e maschi per deformazione plastica del 
filetto (LH/RH).

Nell‘esecuzione -HW la macchina serve in particolar modo a 
rettificare dentatrici a creatore e utensili simili. Possono es-
sere realizzati senza alcun problema fresatori nelle qualità 
AAA conformi alla DIN 3968. Possono essere rettificati pezzi 
in acciaio rapido e, con equipaggiamento speciale, in metallo 
duro.

Per l‘esecuzione -I viene impiegato un dispositivo speciale 
di rettifica interna destinata alla rettifica di filetti interni. Allo 
scopo sono disponibili diversi mandrini ad alta frequenza.

La macchina è dotata di una modernissima tecnica di coman-
do e movimentazione (servomotori digitali: Bosch Rexroth 
oppure 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 co-
mandi CNC (Siemens 840D sl oppure Bosch Rexroth MTX) 
sono facilmente programmabili in dialogo dall‘utente e assi-
curano tempi di attrezzaggio ridotti.
Per la produzione in serie è possibile integrare opzional-
mente un sistema di caricamento automatico adattato alle 
rispettive esigenze.

Opzioni disponibili per RG500 / RG1000 / RG2000:

 

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

Sistema di caricamento automatico

Supporto di spoglia con motore lineare (opzionale)

Unità di posizionamento

Attuatore del pezzo  (asse C)
Slitta portapezzo (asse Z)
Supporto di rettifica  (asse X)
Asse rotante (asse A)
Asse di ravvivatura radiale (opzionale)  (asse V)
Asse di ravvivatura assiale (opzionale)  (asse W)
Dispositivo di inseguimento degli ugelli 
di raffreddamento  (asse U)
Supporto di spoglia (opzionale)  (asse X2)

La macchina può essere dotata di max. 8 assi a CNC:

Modulo: 7,5 mm
Principi: 1
Lunghezza rett.: 163 mm
Diametro: 120 mm
Taglienti: 12
Tempo lavorazione: 32 min

Esempio di lavorazione: Creatori


