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Pampado Srl  
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’INDUSTRIA

!

!

Dischi Epicicloidali DN 125-2000 mm  

corpo in alluminio per alloggiare  differenti tipologie di 
dischi-utensile  tramite portautensili orientabili   

 I portautensili orientabili permettono una regolazione 
in continuo dei diametri esterni di lavorazione   

L’elevato numero di contatti genera un’alta copertura 
della superficie di tenuta per un’ottimale geometria e 
planarità in tempi ristrettissimi  

DISCHI EPICICLOIDALI

Disco DN 200 mm – Portautensili orientabili con dischi di rettifica 
al diametro esterno minimo (sinistra) e massimo (destra)   

TIPOLOGIE DI DISCHI 
! ! ! !

!

DISCHI DI LEVIGATURA  
in materiale siliceo   

DISCHI DI LAPPATURA  
in ghisa  

DISCHI DI SUPPORTO E 
RETTIFICA per  film 
abrasivi in acciaio 

DISCHI DI RETTIFICA 
per alta asportazione  

CBN, DIAMANTE  

Dischi di lappatura in ghisa   

Disponibili  in  forma  piana  o  con  spirale  
d’ Archimede per il trasporto e la distribuzione  
della  pasta  abrasiva,  ottimali in caso di utilizzo 
dell’eccentrico.   
Pasta abrasiva TETRABOR®, solubile in  
acqua o olio, disponibile in tubetti da 75 ml o 
latte da kg 1 (su richiesta)  

Dischi a fresare      
con fresette a segmenti  intercambiabili   
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Realizzati a partire da materiali di alta qualità per  
ottenere  una  maggiore  precisione  e migliori  valori  
ripetibili  di  rugosità  della superficie 

adatta  per  rettifica  da  grezza  a  finissima  di tutti i 
materiali   

Forme disponibili: Dischi, Anelli, Segmenti 

Forme disponibili in base alle esigenze del cliente 
imballati in scatole di plastica trasparenti   

!
ANELLI  ABRASIVI 

!

Mole di rettifica Hauerwas per rettificatrici  
ad alta velocità HVS  

CBN – Dischi di rettifica in nitruro di boro 
direttamente collegati al mandrino del motore  
di rettifica   

per rettifica frontale, periferica e conica   

alta prestazione di taglio e lunga durata 
raggiunte con la minima produzione di calore.   

MOLE DI RETTIFICA
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ADATTATORI  

con mandrino alloggiato con molla assiale 

   
da usare su foratrici fisse o portatili, presa degli 
adattatori in base al macchina del cliente, ad es. CM, 
esagonale ecc...   

Disponibile nella gamma di lavorazione di  
DN     8 - 150 mm  
DN 100 - 450 mm  

Gli adattatori utilizzano gli accessori di rettifica e 
lappatura Hauerwas  

!

TAVOLE INCLINABILI 

da usare come tavola aggiuntiva per macchine fisse  
Hauerwas o come tavole inclinate per installare 
corpivalvola mentre si utilizzano gli adattatori 
Hauerwas in una foratrice convenzionale  

  
Inclinazione della superficie della tavola inclinata con 
il volantino manuale, da 0 a 12°, scala ottica per 
impostazione e controllo   

Cave a T per blocco dei corpi valvola   
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