Centro affilatura CNC
Modello Evolution
Macchina di alta precisione a 5 assi per affilatura e
fabbricazione di utensili

La nuova dimensione nell'affilatura utensili

Qualità senza compromessi
Il modello Evolution è stato sviluppato per la produzione di utensili di alta
precisione. L'eccellenza assoluta si raggiunge nell'affilatura di micro utensili.

Cinematica
La macchina Evolution ha 2 gruppi di assi, l'unità di
affilatura e l’unità portapezzo. Sono montate su un
basamento di ghisa che appoggia su speciali cuscini
antivibranti.
La stabilità termica dei componenti della macchina è
garantita dall'uso di fluidi a temperatura controllata.
L'unità portapezzo (assi U, V, X) controlla il movimento
dell'utensile. L'asse U ha una duplice funzionalità: può
essere utilizzato come asse di posizionamento oppure come
mandrino rotante, usato durante l'affilatura cilindrica e la
ravvivatura.
La cinematica permette di lavorare con la mola sia sotto
che sopra l'utensile.
Il cuore della macchina è la torretta composta da 4
mandrini diversamente configurabili (mandrini corti e
lunghi, mandrini HF 60.000/150.000 ‘/min).
Su ogni mandrino possono essere montate fino a 3 mole di
affilatura. Questa caratteristica fornisce alla macchina
vantaggi significativi:
• Assoluta precisione nel posizionamento e ripetibilità.
• Tutte le mole necessarie sono sempre pronte all'uso.
• La selezione delle mole si esegue in pochi secondi.
Gli utensili vengono finiti in un solo serraggio e con il più
alto grado di precisione.
Gli assi lineari hanno un sistema di movimentazione
esclusivo e unico nel suo genere: una combinazione di
tecnologia idrodinamica e precarica calibrata.
In conclusione: ripetibilità garantita e gioco al di sotto di
0,0004 mm.
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Utensili
Utensili da 0,02 a 14mm di diametro vengono affilati con qualità e precisione assolute.
È anche possibile riaffilare utensili fino a 25mm di diametro.

Setup della macchina
Per il setup della Macchina Evolution ci sono varie possibilità di scelta tra
mandrini portapezzo, sistemi di serraggio, mandrini e flange per le mole.
Il cambio delle unità modulari è facile e veloce.
Questo permette configurazioni personalizzate e l’ottimizzazione della
macchina per specifiche esigenze di affilatura.
Le mole di affilatura possono essere ravvivate e misurate direttamente in
macchina.Il tastatore pezzo fa parte dell’equipaggiamento standard della
macchina.
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Elevata automazione = Elevata produttività
La macchina può essere dotata di un sistema di carico automatico che
permette una produzione su più turni non presidiata.

Caricatore automatico con elevata capacità
Il caricatore standard è composto da 2 palette (diametro utensile da 1 fino
a 16 mm) che possono contenere fino a 814 utensili. Soluzioni
personalizzate, come per esempio numero di utensili maggiorato, palette o
cicli di carico speciali, possono essere fornite su richiesta.
L’unità di carico pezzi comprende 2 assi CNC di precisione (X2 e Y2), la
movimentazione pneumatica e la testina a doppie ganasce (pezzo finito e
pezzo grezzo).
Durante la sequenza di carico un nuovo grezzo viene prelevato con il dito
#1 dalla sua paletta e attende il completamento del ciclo di affilatura in
corso. Al termine dell’affilatura il caricatore entra in macchina, rimuove
l’utensile finito con il dito #2, inserisce il grezzo nella pinza e poi deposita
l’utensile finito nella 2a paletta.
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Flessibilità grazie ad un’ampia scelta di accessori
TTB offre accessori ed equipaggiamenti periferici speciali

• Unità filtro olio da taglio e pompa di alimentazione
• Unità di raffreddamento per olio da taglio
• Aspiratori d’aria
• Sistemi di protezione antiincendio
• Sistemi speciali di misura con laser o tastatore
• Unità di montaggio per applicazioni specifiche
• Unità di carico speciali
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Soluzioni per le vostre esigenze

Lunetta
La lunetta automatica è necessaria per utensili con lunghezza di
affilatura pari a 10 - 15 volte il loro diametro.
Gli inserti di supporto sono sostenuti da un sistema rapido di
serraggio e possono essere allineati alla rastrematura dell’utensile.
La lunetta può essere facilmente orientata intorno all’asse U.
Il montaggio e setup si eseguono facilmente e velocemente.

Mandrino ad alta frequenza
Il mandrino ad alta frequenza (HF) si usa per l'affilatura con mole di
piccolo diametro (affilatura delle sedi per inserti e lavorazioni con
raggi ridotti).
Il mandrino HF può essere montato in tempi rapidi in sostituzione
dei mandrini standard.
La torretta può ospitare anche più mandrini HF.

Controllo numerico
Il modello Evolution è provvisto di controllo numerico CNC NUM.
Questo permette la personalizzazione della vostra tecnologia di
rettifica ed è compatibile con il Know-How dei vostri programmatori
e operatori macchina.
Il controllo CNC offre il proprio sistema di azionamenti e di
programmazione.

Software NUMROTOplus®
Il controllo CNC NUM viene programmato tramite il sistema
NUMROTOplus® con simulazione di affilatura 3D e controllo di
collisione.
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Dati tecnici

2,90 m

Assi lineari
Corsa longitudinale - Asse X

290 mm

Corsa trasversale - Asse Y

250 mm

Corsa verticale - Asse Z

150 mm

Assi rotativi
Corsa mandrino pezzo - Asse V

230 °

Assi rotativi
Gamma di rotazione del Mandrino-Pezzo
Asse U

infinito

Velocita di rotazione – Asse U per affilatura cilindrica

0 – 1.500 g/min

Velocità avanzamento
Assi lineari - Assi X, Y e Z

3 m/min

Orientamento Mandrino-Pezzo - Asse V

10.000 °/min

Rotazione del mandrino pezzo
Asse di rotazione - Asse U

1.80 m

36.000 °/min

Risoluzione
Assi lineari X, Y, Z

0,0001 mm

Assi rotativi U, V

0,0001 °

Precisione sistema di misura
Assi lineari X, Y e Z

0,01 µ

Asse rotativo V

+/- 2"

Asse rotativo U

+/- 20"

Torretta e Mandrini mola
Numero mandrini mola (HSK C32)
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Potenza trasmissione mandrini mole

10,0 kW

Giri programmabili per mandrini mole

fino a 12.000 g/min

Numero di mole per mandrino

1–3

Posizionamento torretta porta mole

3 sec.

Mandrino ad alta frequenza

60.000 g/min

Serraggio pezzo
Dispositivo di serraggio

W25, W20, B15
Serraggio idraulico

Diametro di serraggio

1 – 25,4 mm

Lunghezza di serraggio

fino a 250 mm

Sistemi di serraggio speciali

su richiesta

Applicazione
Lavorazione completa

Ø 0,02 – 14 mm

Riaffilatura

Ø 3 – 25 mm

Lunghezza di lavorazione

max. 150 mm

Controllo Numerico CNC

NUM

Dimensioni (vedi figura in alto a destra)

290 x 225 x 180 cm

Peso approssimativo

3.300 kg

Salvo errori e modifiche tecniche
Testi e figure contengono accessori opzionali.
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TTB Engineering SA
Via Industria 9
CH-6826 Riva San Vitale
Tel (+41) 91 / 640 20 30
Fax (+41) 91 / 630 50 49
www.ttb-eng.com
info@ttb-eng.com

