SG

DATI TECNICI:
technical data
Vedi pagina 4
have a look at page 4

Il tipo di macchinario SG viene offerto nelle seguenti versioni (massima lunghezza di rettifica) ;
-500 ; -1000 ; - 2000
The SG product range is available as version
(maximum grinding length): -500; -1000; -2000

(con riserva di modifiche tecniche)
(technical changes reserved)
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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 serie SG comprende, oltre alla SG500, anche altri due
modelli con lunghezza di rettifica maggiore ma struttura e
funzionalità inalterate. Essi sono particolarmente indicati per
la rettifica di viti a circolo di sfere lunghe. (SG1000; SG2000).

In addition to the SG500, the SG series includes two additional machine types that offer larger grinding lengths but
otherwise identical construction and functionality, which
are used particularly for grinding long threaded spindles.
(SG1000; SG2000).

Le macchine SG sono caratterizzate da una struttura di
base compatta, rigida, vibroassorbente e termostabile (corpo macchina in cemento polimerico). Le slitte di ravvivatura
di precisione disposte al di sopra della mola assicurano l‘assoluta flessibilità di ravvivatura a CNC per qualsiasi profilo.

The SG machines are supported by a highly compact, rigid, vibration-reducing, and thermally stable basic structure
(machine body made of polymer concrete). The precision
dressing unit fitted above the grinding wheel allows - along
with exceptional flexibility - CNC dressing of any profiles.

L‘esecuzione -U comprende macchine concepite per la rettifica di finitura di alberi a vite senza fine a uno o più principi
(nei profili standard conformi alla DIN, quali ZI, ZK, ZA, ZN
& ZC, nonché profili speciali). L‘esattezza delle esecuzioni è
conforme alle classi 2 - 5 secondo DIN 3962. Grazie alla loro
stabilità è possibile anche eseguire la sgrossatura.

In the -U version, these machines are used for finish grinding single and multi-start gear worms (with standard DIN
profiles such as ZI, ZK, ZA, ZN & ZC and for special profiles). Achievable accuracies in the range 2 - 5 according to
DIN 3962. Thanks to their high stability, pre-grinding is also
possible.

La rettifica di dentatrici a creatore e maschi filettori nelle
esecuzioni -HG o -HW richiede una cinematica della macchina molto complessa che assicura la massima precisione
a una velocità elevata. Per le lavorazioni che necessitano
delle funzionalità di spoglia, le macchine della serie SG vengono fornite con un servoasse aggiuntivo (motore lineare), il
quale agisce direttamente sull‘unità dei mandrini di rettifica
nella sua funzione di asse oscillante radiale. Per la rettifica
di frese cilindriche (esecuzione -HW) vengono impiegati minimandrini che, montati sull‘unità rotante, vengono ruotati
dalla posizione di rettifica a quella di ravvivatura. È possibile
rettificare sia utensili in acciaio rapido che in metallo duro.

In the -HG and -HW versions, the process of grinding hobs
and thread-cutting taps requires highly complex machine
kinematics, which allows for maximum precision even at
higher speeds. For applications that require relief functions,
the machines from the SG series are supplied with an additional servo axis (linear motor), which acts directly on the
grinding spindle unit as a radial oscillation axis. The grinding
process for hob cutters (-H version) uses mini-spindles that
are mounted on a tipping unit and swung from the grinding
into the dressing position. Both HSS as well as HM tools can
be ground.

L‘esecuzione -I viene impiegata per la rettifica di filetti interni; sono disponibili diversi mandrini ad alta frequenza, oltre
che a un gran numero di mandrini portamola adatti.

Version -I is used for grinding internal threads; users can
also choose from a variety of HF spindles and a large number of suitable grinding arbours.

Le rettificatrici universali a CNC della serie SG sono state
particolarmente concepite per la rettifica di filetti di precisione di tutti i tipi. La SG è equipaggiata con max. 8 assi a
CNC, servomotori digitali, sistemi di misurazione ad alta definizione e un moderno sistema di comandi CNC facilmente
programmabili in dialogo (HMI) e con tempi di attrezzamento
ridotti (Siemens 840D sl). Condizioni ottimali, quindi, per la
rettifica di alberi a vite senza fine, alberi filettati, viti a circolo
di sfere e rulli filettatori - nonché di utensili filettati, dentatrici a creatore e addirittura filettature interne - sempre con la
massima precisione e flessibilità ed elevati livelli di produttività ed economicità.

The universal CNC thread grinding machines of the SG series were specially developed for grinding all types of precision threads. The SG is equipped with up to 8 CNC-axes,
digital servo drives, high-resolution measuring systems and
a modern CNC control system, which can easily be programmed using the dialogue system (HMI) and allows short
setup times (Siemens 840D sl). The perfect prerequisites,
therefore, for grinding worms, threaded spindles, ball screw
spindles and threaded rolls – not to mention threading tools,
hobs and even internal threads – with maximum precision
and flexibility along with high productivity and profitability.

Opzioni disponibili per SG500 / SG1000 / SG2000:

Available options for SG500 / SG1000 / SG2000:

Diversi dispositivi di ravvivatura/profilatura

Miscellaneous dressing/profiling attachments

Diverse unità con mandrini di rettifica

Various grinding spindle units

Unità di posizionamento

Indexing unit

Sistema di caricamento automatico

Automatic loading system

La macchina è dotata di max. 8 assi a CNC:
Slitta del pezzo 
Attuatore del pezzo
Supporto di rettifica
Asse rotante
Asse di ravvivatura radiale
Asse di ravvivatura assiale (opzionale) 
Dispositivo di inseguimento degli ugelli di
raffreddamento 
Supporto di spoglia (opzionale) 

The machine is equipped with max. 8 CNC axes:
(asse Z)
(asse C)
(asse X)
(asse A)
(asse V)
(asse W)
(asse U)
(asse X2)

Workpiece table 
Workpiece drive
Grinding support 
Swivelling axis 
Dressing axis radial
Dressing axis axial (optional)
Cooling nozzle tracking
Relief support (optional)

(Z-axis)
(C-axis)
(X-axis)
(A-axis)
(V-axis)
(W-axis)
(U-axis)
(X2-axis)
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
DATI TECNICI DI SG500 / SG1000 / SG2000

TECHNICAL DATA FOR SG500 / SG1000 / SG2000
SG500-U

SG500-HG SG500-HW SG500-I

SG1000

SG2000

Diametri gamma utensili
Diametro mass. utensile
Lunghezza mass. di rettifica
Lungh.mass.di blocc.uten.
Modulo
Incl. angolo passo mass. + Forze motore portamola
Mass. vel. media della mola
Automatico di serie

Workpiece Ø range
Workpiece Ø max. (opt.)
Grinding length max.
Clamping length max.
Module
Helix angle max. ±
Grinding spindle power
Wheel cutting speed max.
Autom. Load (taps)

mm
mm
mm
mm
mm
°
kW
m/s
mm

2-250
320
580
1.030
0,5-12
50
15
45
-

2-250
250
580
1.030
50
15
45
M3-M45

2-250
250
580
1.030
0,5-10
50
15
45
-

12-250
320
120
50
*
45
-

2-250
320
1.150
1.530
0,5-12
50
15
45
-

2-250
320
2.080
2.620
0,5-12
50
15
45
-

Supporto mola 400:  Ø mola
	
Spessore mola
Supporto mola 17. Ø mola
	
Spessore mola
Supporto mola 26. Ø mola
	
Spessore mola
Supporto mola 32. Ø mola
	
Spessore mola
Supporto mola 45. Ø mola

Spessore mola
Supporto mola 125. Ø mola

Spessore mola

Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width
Grinding wheel-Ø
Grinding wheel width

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

290-400
8-63
80-150
8-22

290-400
8-63
-

25-40
6-13
35-50
8-16
40-70
10-20
55-80
15-25
-

-

290-400
8-63
80-150
8-22

290-400
8-63
80-150
8-22

Mandr. ad alta freq. 1 Øm Grinding wheel Ø
Mandr. ad alta freq. 2	Øm Grinding wheel Ø
Mandr. ad alta freq. 3  Øm Grinding wheel Ø

mm
mm
mm

-

-

-

12-25
25-50
50-100

-

-

Peso massimo del utensile
Giri massimi del utensile
Frequenza massima della

kg
250
1/min 200
Hz
-

250
200
10

250
200
10

250
200
-

250
200
-

250
200
-

Work-piece weight max.
Work-piece RPM max.
Relief strokes max.

* su richiesta / on inquiry
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