Heligrind SH

Rettifica universale per profili
universal profile grinding machine
Dati tecnici: vedere pagina 6
(variazioni tecniche riservate)
technical data: have a look at page 6
(technical changes reserved)

La gamma di prodotto SH è disponibile in varie
versioni raggiungendo la massima lunghezza rettificabile di quattro metri. (Dimensioni speciali su
richiesta)
The SH product range is available in different versions with a maximum grinding length up to four
meters (special dimensions on inquiry).
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INFORMAZIONI PRODOTTO

P R O D U C T I N F O R M AT I O N

La nuova serie Heligring SH di SMS permette un ampio range di applicazioni di rettifica grazie alla sua versatilità. La
macchina, dipendentemente dalla versione e dall‘equipaggiamento, è particolarmente adatta per la rettifica ultra precisa
e altamente produttiva per tutti i tipi di filettatura, come ad
esempio:

The new SMS Heligrind SH series permits a wide range of
grinding applications due to its modular design. The machine is - depending on the version and equipment - particularly
suitable for the ultra precise and highly productive grinding
of all kinds of thread-type workpieces, such as:

- Viti senza fine

- Worms

- Mandrini filettati

- Screw spindles

- Viti per estrusori

- Extruder screws

- Filettatura utensili di rullatura

- Threaded rolling dies

- Filettatura per calibri di misura

- Thread gauges

- Utensili filettati tipo maschi e maschi a pressione

- Threaded tools such as cutting and forming taps

- Viti a ricircolo di sfere

- Ball screws

- Utensili da taglio per ingranaggi (utensili stozzatori e creatori)

- Gear-cutting tools (shaper cutters and gear hobs)

- Utensili brocciatori

- Broaching tools

- Rotori (per compressori)

- (compressor) rotors

- Cremagliere

- Gear racks

- Ingranaggi (Speciali)

- (Special) gears

La serie SH è progettata come una console (design a
colonna mobile) ed è caratterizzata da un design
compatto con basse vibrazioni

The SH is a console machine (travelling column construc
tion) and is distinguished by its compact and
low-vibration design.

La macchina ha in opzione l‘asse verticale
bilanciato idraulicamente. Questo amplia la
gamma di applicazioni nella versione base
grazie ad un ulteriore asse di regolazione o,
in un ulteriore stadio di espansione, anche
come asse di oscillazione altamente dinamico.
Nella versione base, la macchina è dotata
dell‘unità di ravvivatura montata sulla tavola.

The machine has an optional vertical axis
with hydraulic weight compensation. This
		
extends the application range of the basic
version with an additional adjusting axis or
		
– in a further expansion phase – even a 		
highly dynamic oscillation axis. The basic 		
version of the machine has a table-mounted
dressing unit.

Il nuovo software di controllo modulare (Helitouch) consente una

facile e veloce programmazione e quindi tempi ridotti di messa a punto. La macchina può essere connessa ad altri sistemi Helitouch per lo scambio di dati e programmi. L‘utilizzo
dello speciale software per profili consente di poter rettificare
in modo accurato tutte le forme di profilo.
Heligrind SH: colei che fa tutto!

The new modular control software (Helitouch) permits simple and fast programming and therefore very
short setup times. The machine can be networked with
other Helitouch systems to exchange programs and
settings. The use of special profile software permits
the ultra precise grinding of almost all profile shapes.
Heligrind SH: One that does it all!

SH in breve:

The SH in brief:

Rettifica per filetti (interni e in combinazione altre lavorazioni sono possibili)

Thread-type workpieces (internal thread and

Qualsiasi forma di profilo

Any profile shapes

SMS HMI interfaccia con touch screen

SMS HMI user interface with touch screen input

Azionamenti digitali
Sistemi di misura ad alta risoluzione
I/O link sensoritica per le basi di IoT
Console design: estensione della lughezza rettificabile

combination machining are also generally possible)

Direct digital drives
High-resolution measuring systems
I/O-Link sensor creates the basis for the IoT
Console design: extendible grinding length

Basamento macchina smorzante

Vibration-damping machine bed

Messa a punto „Service-friendly“: separazione delle aree
adibite all‘operatore dalle aree di messa a punto assi e
alimentatori.

Service-friendly setup: separation of the working area

Alta rigidità statica e dinamica

High static and dynamic rigidity

Controllo numerico: Siemens 840 Dsl

Control system: Siemens 840 Dsl

from the drive and power supply components

Opzioni disponibili:

Available options:

Varie possibili versioni di diamatatura

Various dressing versions

Possibilità di unità mandrino

Various grinding spindle units

Index/ unità di misura

Indexing / measuring unit

Sistema di carico automatico (robot)

Automatic loading system (robot)

Sitema di regrigerazione automatico

Automatic coolant supply

Asse aggiuntivo (posizionamento o interpolazione)

Stoke axis (adjusting or interpolating axis)

The machine is equipped with max. 8 CNC axes:

La macchina è composta con max. 8 assi CNC:

Testa porta mola (longitudinale)
Asse avanzamento 
Testa porta pezzo 
Asse orientamento (opzionale) 
Asse verticale (opzionale)

Asse ravvivatore radiale (opzionale)
Ravvivatore assiale (opzionale)

Bocchettone refrigerante mola (opzionale) 

(Asse Z)
(Asse X)
(Asse C)
(Asse A)
(Asse Y)
(Asse V)
(Asse W)
(Asse U)

Wheel head (longitudinal side)
Grinding support 
Workpiece drive 
Swivelling axis 
Vertical axis (optional) 
Radial dressing axis (optional)
Axial dressing axis (optional) 
Coolant nozzle re-positioning (optional)

(Z-axis)
(X-axis)
(C-axis)
(A-axis)
(Y-axis)
(V-axis)
(W-axis)
(U-axis)

L‘utilizzo di motorizzazioni dirette e di sistemi di misura
ad alta risoluzione su tutti gli assi
principali consentono un‘elevata
dinamica ed un‘eccellente precisione. Per garantire questa precisione
anche con i processi di lavorazione
richiedenti alta dinamicità, è stato
creato un „modello meccatronico“
della macchina parallelo al processo di sviluppo. Basato sulle reazioni
dinamiche calcolate e sui requisiti
per i diversi processi di lavorazione,
vengono quindi ottimizzati gli assi.

The use of optimally designed direct drives and
high-resolution
measuring
systems in all main axes permits high dynamics with excellent precision. A “mechatronic
model” was created parallel
to the development process
to guarantee this precision
even in highly dynamic machining processes. The drives
and construction of the machine were optimised based
on the dynamic reactions calculated and the requirements
Quelle / Source: Siemens Mechatronics Support
of the various machining processes.

T E C H N I C A L D ATA

D AT I T E C N I C I

Potenza mandrino
Asse Y potenza inferiore (FNenn)
Asse Y potenza superiore (FNenn)
Giri testa porta pezzo max
Giri testa porta pezzo max
Varie minispindles ①
Campo diametro pezzo std.
Massimo diametro pezzo opz.
Peso max. pezzo
Lunghezza massima rettificabile
Lunghezza massima rettificabile

Grinding spindle power
Y-axis power small (FNenn)
Y-axis power big (FNenn)
Work-piece RPM max.
Work-piece RPM max.
various minispindles ①
Workpiece Ø range std.
Workpiece Ø max. opt.
Work-piece weight max.
Grinding length max.
Grinding length max.

(con ravvivatore NC)

(with NC dresser)

Massima lunghezza di bloccaggio
Massima lunghezza di bloccaggio

Modulo
Corsa di oscillazione (X)
Corsa di oscillazione (Y)
Angolo elica massimo ±
Angolo elica massimo ±

9
Xopt.
X
X
Xopt.
X
X
Xopt.

9
Xopt.
X
X
Xopt.
1600②
3700②
4000②

9
Xopt.
X
X
X
X
X
X

9
X
X
X
Xopt.
X
X
X

30
Xopt.
X
X
X
X
Xopt.

Clamping length max.
Clamping length max.
Module
Oscillation stroke (X) max.
Oscillation stroke (Y) max.
Helix angle A max. ±
Helix angle A max. ±

mm
mm
mm
Hz
Hz
°
°

1000
1400
5
2,2
125
90

X
Xopt.
X①
X
X

4000
4400
X①
X
X

X
Xopt.
0,5-12①
X①
X
X

X
Xopt.
X①
X
-

X
Xopt.
Xopt.
X
X

Wheel cutting speed max.

m/s

53

X

X

X

X

X

m/s

80

X

X①

X①

X①

X①

mm
mm
mm
mm
mm

350
400
240
210
8-63

X
Xopt.
X
X
X

X
Xopt.
X
X
X

X
Xopt.
X
X
6-25

X
X
X
X

X
Xopt.
X
X
X

(mola convenzionale)

(conventional grinding wheel)

(mola CBN)

(CBN Grinding wheel)

Diametro mola max std
Diametro mola max opt
Diametro mola min.
Minimo diametro ravvivavatura
Larghezza mola

SH100-SC SH100-R

③

2x 455
2x 1730
200
1000
2-250
400
400
700
1000

(with NC dresser)

Giri mola massimi

SH400-BS SH100-H

kW
N
N
1/min
1/min
mm
mm
kg
mm
mm

(con ravvivatore NC)

Giri mola massimi

SH100-U

Wheel cutting speed max.
Grinding wheel Ø max. std.
Grinding wheel Ø max. opt.
Grinding wheel Ø min.
dressable wheel Ø min.
Grinding wheel width

① Su richiesta / on inquiry
② Con lunetta / with steady rest
③ Esempio di prodotto: versione lunga / product sample: long version
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