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S M

Diametro del pezzo 
Lunghezza di serraggio utensile 
Lunghezza di misura
Deviazione del tastatore di 
misura assiale
Deviazione del tastatore di 
misura radiale

MISURAZIONI (standard):

Spoglia sui fianchi:  
(maschi filettori)

Spoglia sul diametro esterno: 
(maschi filettori)

Spoglia sull‘imbocco:  
(maschi filettori)

DATI TECNICI:

M3 – M80
30 – 300
50

+/-2

4

mm
mm

mm

mm

Diametro del pezzo 

DATI TECNICI:

M3 – M80

(con riserva di modifi che tecniche)
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Il misuratore a CNC del modello SM50 garantisce il mas-
simo controllo geometrico della rettifica di maschi filettori 
e maschi per deformazione plastica del filetto.  Il disposi-
tivo permette di rappresentare graficamente e di valutare 
numericamente la spoglia sul maschio filettore. È inoltre 
possibile misurare anche forme libere, quali ad esempio 
quelle poligonali.

Le guide e la contropunta sono montate su una piastra di 
granito duro. Il misuratore ruotabile a 90° (TESA) permette 
la misurazione radiale ed assiale senza necessità di labo-
riose operazioni di adattamento.

Grazie all‘impiego della più moderna tecnologia, il misu-
ratore a CNC garantisce massima precisione e utilizzo 
semplice. Per la presa dei pezzi è generalmente possibile 
impiegare i componenti abituali per rettificatrici di filetti; i 
tempi di attrezzaggio sono quindi ridottissimi. 

La macchina è dotata di una modernissima tecnica di co-
mando e movimentazione (servomotori digitali: Siemens, 
sistemi di misurazione delle lunghezze di precisione: Hei-
denhain). Grazie alla superficie di controllo specifica per il 
pezzo (HMI) di casa SMS, i comandi CNC (Siemens 840D 
sl) sono facilmente programmabili in dialogo dall‘utente.

La struttura della superficie di controllo (HMI) è simile a 
quella della nostra rettificatrice per maschi filettori e gui-
da l‘utente, passo dopo passo, dall‘immissione dati fino al 
protocollo di misurazione finito.

Opzioni disponibili:

I N F O R M A Z I O N I  S U L  P R O D O T T O

Misurazioni speciali (misurazione di forme poligonali ed 
evolvente sull‘attrezzo di formatura)

Ulteriori opzioni su richiesta

Slitta radiale per misuratore  (asse X)
Slitta assiale per misuratore  (asse Z)
Attuatore del pezzo  (asse C)

Vista schermo: Mizurazione passo filetto

La macchina è dotata di 3 assi a CNC:


