
UW II F
CENTRO DI AFFILATURA  
PER L‘AFFILATURA ECONOMICA

Precisione & Stabilità 
maggiore redditività

Cambio mola 8 con posizioni
per maggiore flessibilità e refrigerazione ottimale

Automatizzazione compatta
grazie a diversi sistemi di carico

PRECISIONE 
SAACKE
in forma compatta



P. 3P. 2

Precisione e stabilità in poco spazio

Il centro di affilatura modello UW II F propone le 
migliori condizioni per la massima produttività.  
La cinematica e il controllo affidabile, insieme  
agli ampliamenti migliorativi, rendono la UW II F  
una potente macchina „Allrounder“ per tutti gli 
utensili fino a 400 mm di lunghezza e diametro 250 
mm. La UW II F può essere dotata in opzione di un 
caricatore per carico e scarico pezzi a catena con 
un massimo di 320 posizioni e un magazzino per 
cambio mola con 8 posizioni ; le mole vengono 
cambiate in combinazione con gli ugelli refrige-
rante. E‘ disponibile anche un modulo innovativo 
di Industria 4.0, SaaRA, che fornisce informazioni 
sulla produttività e sullo stato macchina. In questo 
modo con la UW II F abbiamo massima produttività 
in poco spazio.

Questo vi da un’idea delle nuove possibilità  
offerte dalla UW II F.
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Se le cose vanno per le lunghe

•  Dotazione flessibile cambio mola automatico con 
3,4,6 o 8 posizioni al magazzino  

•  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

Tutti i vantaggi in breve

Tecnologia moderna 

•  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

•  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

Accelerazione processo con lunetta CNC a seguire
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Tutte le possibilità in un’immagine 



Quando contano velocità e capacità…Il mondo dell’ automatizzazione 

Caricatore PICK-UP

Capacità:

•  Diametro gambo pezzo da 3,0 fino a 5,0 mm  40 pezzi
•  Diametro gambo pezzo da 5,1 fino a 8,0 mm  32 pezzi
•  Diametro gambo pezzo da 8,1 fino a 11,0 mm  28 pezzi
•  Diametro gambo pezzo da 11,1 fino a 14,0 mm  24 pezzi
•  Diametro gambo pezzo da 14,1 fino a 22,0 mm  20 pezzi

Magazzino a catena con possibilità di cambio 
pinze di serraggio  

Capacità
 
Capacità di max. 320 pezzi
• inclusa unità di presa
• per la costruzione e la riaffilatura

Caricamento di pezzi con dimensioni diverse e possibilità di cam-
bio automatico pinze di serraggio

Magazzino a catena, dotato di unità di carico a doppia griffa 

Capacita:
 
max. 320 pezzi
• inclusa doppia unità di carico con doppia griffa
• Sistema di manipolazione indipendente dagli assi macchina

Tempi di cambio pezzo più rapidi grazie al sistema a doppie griffe integrate. 
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NUMROTOplus ® Software

•  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 su  

PC standard 

La più grande varietà con la precisione più elevata Dati tecnici

Frese coniche e cilindriche

Utensili per la lavorazione del legno

Fresa a  
disco

Coltelli

Utensili a profilo complesso

Punte e frese a gradino

Punta per foratura  
profonda

MaschiLime  
rotative

Inserti

Dati utensile 
Diametro max.  250 mm

Lunghezza max completamente rettificabile 360 mm

dallo piano anteriore della testa porta pezzo (in opzione 400 mm) 

Asse longitudinale X  
Corsa longitudinale testa portapezzo 530 mm 

Velocità di avanzamento 0 – 15 m/min 

Superficie tavola utilizzabile per montaggio 245 x 140 mm

Asse trasversale Z 
Corsa trasversale testa porta pezzo 320 mm 

Velocità di avanzamento 0 – 15 m/min

Asse verticale Y 
Corsa verticale 400 mm 

Velocità di avanzamento 0 – 15 m/min

Asse B 
Rotazione testa porta mola sul piano orizzontale 245 gradi 

Attacco mole con cambio mola automatico HSK-C / E50 

Numero giri mandrino a regolazione continua 2.000 – 12.000 1/min

 (in opzione 20.000 1/min) 

Diametro mola max. 150 mm

Cambio mola 
Numero posti a magazzino 3 (in opzione 4, 6, 8)

Porta pezzo asse A con azionamento diretto 
Attacco Diametro piano (ISO 50) 

Precisione +/- 15“ 

Numero giri max. 600 1/min 

 (in opzione 1.000 1/min)

Potenze nominali di azionamento elettromandrino
Mandrino di rettifica potenza di picco 16 kW 

 (in opzione 26 kW) 

Tavola asse X  2 kW 

Testa porta pezzo asse A  3 kW 

Slitta trasversale asse Z  2 kW 

Testa porta mola asse Y  3 kW 

Rotazione testa portamola asse B  2 kW

Peso 4.500 kg

Modifiche tecniche riservate.
Il testo e le immagini contengono gli accessori in opzione.



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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