UW I D
LA MACCHINA „ALL-ROUNDER“
- TRA LE AFFILATRICI

IL PRODOTTO
SAACKE...
per la massima flessibilità

Cambio mola veloce
in soli 12 secondi

Flessibilità totale
con configurazioni individuali
per diversi tipi di utensili

Automazione elevata
grazie al caricatore a catena integrato

La generazione nuova di una macchina
„all-rounder“
I numerosi sviluppi tecnologici hanno fatto
dell‘ultima generazione delle macchine UWID un
vero master di riferimento in termini di flessibilità
e risparmio di spazio. Invece di avere il caricatore a
catena come una unità separata dalla macchina,
la nuova UWID ha il caricatore a catena con 320
posizioni integrato all‘interno della macchina.
Questa soluzione consente di avere degli ingombri
esterni notevolmente ridotti e ciò rende la macchina molto compatta, inoltre ha permesso di ridurre i
tempi di cambio pezzo. Ma il maggior risparmio di
tempo nelle lavorazioni, deriva dal nuovo sistema di
cambio mola. Il sistema attuale a magazzino rotante,
competamente nuovo, prepara le mole direttamente
sotto il mandrino e ottenendo un risparmio di tempo
fino a 70%. Questa soluzione, riduce il tempo di
cambio mola a 12 secondi. La UWID è un partner
ideale per chi vuole produrre in un modo razionale ed
efficiente.
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Cinematica completa - flessibilità massima

Sistema di carico flessibile per qualsiasi
processo

Tutti i vantaggi in breve

Caricatore PICK-UP integrato

• Dotazione flessibile cambio mola automatico
con 6 posizioni (in opzione 12)
• Cambio automatico simultaneo della piastra
refrigerante e set mole
• Elevato livello di automatizzazione grazie al
sistema di cambio pezzo integrato
• Alta precisione grazie al punto di rotazione
della testa porta mola in corrispondenza
della mola

• Controllo digitale e motori asse con elevata
dinamica su tutti gli assi
• Testa portapezzo con motore in diretta, ideale per
la rettifica in tondo fino a 600 1/min
(in opzione 1.000 1/min)
• Software di applicazione “user friendly” per la
lavorazione completa di utensili per metallo, legno,
ed utensili a profilo

Capacità:
•
•
•
•
•
•

Diametro gambo pezzo da 3,0 a 5,0 mm 143 pezzi
Diametro gambo pezzo da 5,1 a 9,0 mm 90 pezzi
Diametro gambo pezzo da 9,1 a 12 mm 70 pezzi
Diametro gambo pezzo da 12,1 a 16 mm 54 pezzi
Diametro gambo pezzo da 16,1 a 20 mm 35 pezzi
Diametro gambo pezzo da 20,1 a 32,0 mm 18 pezzi

Magazzino pezzi a catena con capacità di max. 320 pezzi
• Inclusa unità di presa
• Per la costruzione e la riaffilatura
Caricamento di pezzi con dimensioni diverse e possiblità di cambio automatico
pinze di serraggio
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Cambio mola in soli 12 secondi
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Se le cose vanno per le lunghe

Anche per le singole necessità

Accelerazione processo con lunetta CNC a seguire

Creatori & Co.

• Installazione del sesto asse CNC (per lunetta)
sulla tavola porta pezzo
• Equipaggiato con guide lineari altamente precise
poco soggette ad usura
• Per supporto e guida di utensili lunghi durante i
processi di rettifica
• Distribuzione ottimale delle forze di rettifica per
tutta la lunghezza di lavorazione con lunetta in
funzionamento sincronizzato

• Rettifica di creatori diritti e creatori con scanalatura
a spirale, stabilità e potenza fino a modulo 12 con
qualità in classe AAA
• Ravvivatura mole integrata
• Tastatore per posizionamento del creatore

• Supporto diretto nel punto di lavoro della mola
• L‘adeguamento alle esigenze più svariate è
possibile grazie ad un sistema di adattamento
intelligente
• Adattatore disponibile con contropunta, bronzina
oppure bussola
• Le soluzioni speciali consentono una gestione
precisa dei diametri dei pezzi con rastremazione

• Potenza elettromandrino fino a 36 kW per mole
fino a Ø 250 mm
• Campo di lavoro tra le punte fino a 480 mm
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La più grande varietà con la precisione
più elevata

Dati tecnici

NUMROTOplus ® Software

Frese coniche e cilindriche

Dati macchina
Diametro max.
Diametro max. lavorazione completa
Lunghezza max. lavorazione completa
(dallo spigolo anteriore della testa porta pezzo)
Altezza punte
Asse longitudinale X
Corsa longitudinale testa portapezzo
Velocità di avanzamento
Asse trasversale Z
Corsa trasversale testa portapezzo
Velocità di avanzamento
Asse verticale Y
Corsa vericale
Velocità di avanzamento
Asse B
Rotazione testa porta mola sul piano orizzontale
Elettromandrino
Attacco mole con cambio mola automatico
Numero giri mandrino a regolazione continua
Diametro mola max.
Cambio mola
Numero posti a magazzino
Porta pezzo asse A con azionamento diretto
Attacco
Passaggio barra manuale
Passaggio barra con cambio pezzo automatico
Precisione
Numero giri max.

Punte e frese a gradino

Potenze nominali di azionamento
Mandrino di rettifica potenza di picco
Utensili per la lavorazione del legno

Tavola asse X
Testa portapezzo pezzo asse A
Slitta trasversale asse Z
Slitta verticale asse Y
Rotazione testa portamola asse B
Peso

Utensili a profilo complesso

L = 2825

W
B = 2400

250 mm
250 mm
430 mm
195 mm
625 mm
0 – 15 m/min

H = 2185

• Grazie alla flessibilità ed alla completezza del
software NUMROTOplus la programmazione
di utensili speciali è molto veloce.
• Varietà di programmi straordinaria con banca dati
per pezzi, tecnologia e pacchetti mole
• Aggiornamento software per tutta la durata di
utilizzo della macchina
• Controllo di collisione con simulazione macchina 3-D
• Innovazione con aggiornamento software sul PC
standard

305 mm
0 – 15 m/min
305 mm
0 – 15 m/min
240 gradi
Ø 170 mm
HSK - E50
2.000 – 12.000 U/min
(in opzione 20.000 U/min)
200 mm
6 (in opzione 12)
Diametro piano (ISO 50)
Ø 32 mm
Ø 30 mm
+/- 15“
600 U/min
(in opzione 1.000 U/min)
16 kW
(in opzione 26 o 36 kW)
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW
3 kW
5.200 kg

Modifiche tecniche riservate.
Il testo e le immagini contengono gli accessori in opzione.
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Punta per foratura
profonda

Fresa a disco

Coltelli

Lime rotative

Maschi

Inserti
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Gebr. SAACKE GmbH & Co.KG
Produttori di utensili di precisione e affilatrici per utensili
Kanzlerstr. 250
75181 Pforzheim
Fon (+49) 7231 / 956-0
Fax (+49) 7231 / 956-290
www.saacke-pforzheim.de
info@saacke-pforzheim.de
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