US / UL

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

Il tipo di macchinario US/UL viene offerto nelle
seguenti versioni (massima lunghezza di rettifica)
; -500 ; -900 ; - 2000
The US/UL product range is available as version
(maximum grinding length): -500; -900; -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

L‘impiego di moderne tecniche di ravvivatura a CNC, in collegamento con un software di calcolo dei profili altamente
performante, assicura grande flessibilità ed esattezza, riuscendo a trasferire con la massima precisione sulla mola
quasi tutti i profili lavorabili.

The use of the latest CNC dressing technology in combination with a powerful profile calculation software system allows
for high flexibility and precision so that virtually all dressable
profiles can be transferred with the highest degree of precision to the grinding wheel.

L‘esecuzione -U comprende macchine concepite per la rettifica di alberi a vite senza fine a uno o più principi (nei profili
standard conformi alla DIN, quali ZI, ZK, ZA, ZN & ZC, nonche profili speciali). L‘esattezza delle esecuzioni e conforme
alle classi 3 - 6 secondo DIN 3962. In questa esecuzione
vengono inoltre rettificate viti a circolo di sfere (qualità compresa nell‘ambito P1 - P3, lunghezza di rettifica fino a 2000
mm) e rulli fresatori.

In the -U version, these machines are used for grinding
single and multi-start gear worms (with standard profiles
according to DIN such as ZI, ZK, ZA, ZN & ZC and for special profiles). Achievable accuracies are in the range 3 - 6
according to DIN 3962. Furthermore, this version can grind
ball screw spindles (quality in the range P1 – P3, grinding
lengths up to 2000 mm) and threaded rolls.

L‘esecuzione -HG è annoverata tra gli allrounder per la rettifica di utensili filettati standard e speciali. Focus: 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
essere realizzati senza alcun problema creatori nelle qualità AAA conformi alla DIN 3968. Possono essere rettificati
pezzi in acciaio rapido e, con equipaggiamento speciale, in
metallo duro. I minimandrini disponibili sono predisposti per
un ambito modulare da 0,5 a 8.

The -HG version is a true all-rounder with regard to its ability to grind standard & special threading tools. Focus: cutting
tap/forming tap (LH/RH).

Le macchine delle serie US/UL sono dotate di una modernissima tecnica di comando 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 comandi CNC (Siemens 840D sl oppure Bosch Rexroth MTX) sono facilmente programmabili in
dialogo dall‘utente e assicurano tempi di attrezzaggio ridotti.

The machines in the US/UL series are equipped with the
latest drive and control technology (digital servo drives:
Bosch-Rexroth or Siemens, axial and angle measurement
systems: Heidenhain). Thanks to the workpiece-specific
user interface by SMS (HMI), the CNC control system (Siemens 840D sl or Bosch Rexroth MTX) can easily be programmed by the operator in the dialogue system and ensures short setup times.

Esempio di Lavorazione: Creatore AAA
Modulo:
Lunghezza:
Diametro:
Principi:
Taglienti:
Tempo di lavorazione:

7,5 mm
163,0 mm
120 mm
1
12
32 min

In the -HW version, the machine is used in particular for
grinding hobs and similar workpieces. Hob qualities of AAA
as per DIN 3968 can be achieved without difficulty. Workpieces made from HSS and - with special equipment - carbide can be ground. The available mini grinding spindles are
designed for a modulus range of 0.5 to 8.

Machining example: Hob in AAA
Module:
Lenght:
Diameter:
Number of starts:
Number of flutes:
Cycle time:

7,5 mm
163,0 mm
120 mm
1
12
32 min

Le rettificatrici universali a CNC per filetti delle serie US/UL
sono state concepite per la rettifica di precisione di filetti esterni di tutti i tipi, quali ad es. alberi a vite senza fine, alberi
filettati, viti a circolo di sfere, rulli filettatori, come anche per
utensili filettati e, nel caso di esecuzioni particolari, per la rettifica di dentatrici a creatore. Non va dimenticato che, grazie
alla costruzione di base estremamente stabile (corpo macchina in ghisa grigia), queste macchine assicurano un‘elevata produttività e la massima precisione possibile (base della
macchina: rettificatrice per filetti Reishauer del modello US
oppure UL900 oppure UL1800).
Per la produzione in serie è possibile integrare opzionalmente un sistema di caricamento automatico adattato alle rispettive esigenze.

The universal CNC thread grinding machines of the US/UL
series were developed for grinding all types of high-precision external threads, such as worms, threaded spindles, ball
screw spindles, threaded rolls as well as threading tools and
- with the special version - for grinding hobs. Thanks not least
to their highly stable basic structure - the machine body is
made of grey cast iron - these machines ensure high productivity with maximum precision (machine basis: Reishauer thread grinding machine type US500 resp. UL900 resp.
UL1800).

Opzioni disponibili per US500 / UL900 / UL2000:
Diversi dispositivi di ravvivatura

Available options for US500 / UL900 / UL2000:
Various dressing units

For high volume production, these machines can be equipped with an optional automatic loading system - adapted to
the respective requirements.

Dispositivo di posizionamento

Indexing unit

Sistema di caricamento automatico

Automatic loading system

La macchina è dotata di max. 7 assi a CNC:
Attuatore del pezzo 
Slitta del pezzo 	
Supporto di rettifica			
Asse di ravvivatura radiale		
Asse di ravvivatura assiale		
Asse rotante
(opzionale)		
Dispositivo di inseguimento degli
ugelli di raffreddamento (opzionale) 	

The machine is equipped with max. 7 CNC axes:
(asse C)
(asse Z)
(asse X)
(asse V)
(asse W)
(asse A)
(asse U)

Workpiece drive	
Workpiece table	
Grinding support	
Dressing axis radial	
Dressing axis axial	
Helix angle (optional)
Cooling nozzle tracking (optional)

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

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

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
DATI TECNICI DI US / UL

TECHNICAL DATA FOR US/UL:
US-U

US-HG

US-HW

UL900

UL2000

Diametro massimo utensile
Lunghezza mass. di rett.
Lungh.mass. di blocc. utensile
Modulo mass.
Inclin. angolo passo mass.
Forze motore portamola
Mass. vel. media della mola
Automatico di serie

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

mm
mm
mm
mm
°
kW
m/s
mm

250
450
1.050
10
38
10,5
45
-

250
450
1.050
38
10,5
45
M3-M45

250
450
1.050
0,5 - 8
38
10,5
45
-

250
920
1.350
10
38
10,5
45
-

250
2.000
2.300
10
38
10,5
45
-

Supporto mola 350:  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

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

280-350
8-40
-

280-350
8-40
-

25 - 40
6 - 13
35 - 50
8 - 16
40 - 70
10 - 20
55 - 100
15 - 25

280-350
8-40
-

280-350
8-40
-

Peso massimo del utensile
Giri massimi del utensile
Freq. massima della spoglia

Workpiece weight max.
Workpiece RPM max.
Relief strokes max.

kg
1/min
Hz

200
200
-

200
200
5

200
200
5

200
200
-

200
200
-
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