
 
 
 
 
 
 
 
 

SMART POLYMAT 
Innovazioni per le Vostre scanalatrici per chiavette 



↗ Smart Polymat 
 

SOLUZIONI INTELLIGENTI 
PER SCANALATRICI PER CHIAVETTE 
La riduzione dei tempi di messa a punto è uno degli aspetti più importanti per ridurre i costi di produzione. L'obiettivo è 
rappresentato da un processo di messa a punto semplice e veloce.  Con le nuove opzioni per le macchine Polymat, Leistritz 
offre soluzioni ottimali per una produzione flessibile e una messa a punto ancora più economica. 

 

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI MESSA A PUNTO 
L'esatto posizionamento del sistema di utensili rappresenta la base per 
l'elevata qualità del processo di scanalatura di chiavette ed è determinante 
per il tempo di messa a punto. Un bullone di posizionamento nel 
portautensili garantisce un'installazione precisa. Non è più necessario 
eseguire un’ulteriore regolazione. Inoltre, vi è l’opzione di serrare l'asta di 
guida della lama utilizzando un sistema di serraggio del punto zero. 

 
Il sistema di serraggio idraulico 
Il nuovo sistema di serraggio dell’utensile accresce la sicurezza e l’efficienza 
della messa a punto. L’asta della lama e la barra di avanzamento vengono 
serrati idraulicamente in modo sicuro premendo un pulsante. 

 
I Vostri vantaggi 
↗ Non è più necessaria una lunga ricerca del centro dell’utensile  

↗ L'altezza dell’asta della lama e della barra di 
avanzamento corrispondono 

↗ un serraggio più veloce e più sicuro delle aste di 
guida tagliente/ dei supporti tagliente 

↗ L'operatore non deve più intervenire nella macchina 

 

 
    Sistema di serraggio idraulico per l’asta portautensile 

 
 
 

Sistema di serraggio idraulico per l’asta di avanzamento 

EVITARE DANNI ALL’UTENSILE 
L'utensile di scanalatura delle chiavette è caratterizzato da due 
parti, rappresentate da un’asta del tagliente e da un’asta di 
avanzamento, fino a oggi esso veniva impostato manualmente 
dall'operatore con un pre-tensionamento. Non potevano 
essere escluse regolazioni errate, poiché le regolazioni spesso 
dipendevano dall'esperienza dell'operatore. 

 
La staffa di fissaggio pneumatica 
Grazie all’installazione di una staffa di fissaggio pneumatico, la 
regolazione del pre-tensionamento ottimale viene impostata 
dal controllo. 
 
 L'utensile viene serrato in modo affidabile e ripetibile. 

 

I Vostri vantaggi 
↗ Vengono evitati errori di regolazione, che possono 

provocare la rottura del tagliente e/o dell’utensile 

↗ messa a punto veloce e sicura 
Staffa di fissaggio pneumatica 
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VENGONO EVITATI ERRORI DI REGOLAZIONE 
Centraggio dell'asta della lama e della barra di alimentazione 
I supporti dell’asta del tagliente e della barra di alimentazione 
rimangono nella loro forma originale. Viene inserita una nuova piastra 
dentata con un perno di fissaggio o staffa di fissaggio con pressore per 
l'asta di avanzamento. 

 
Ciò garantisce che la l’asta del tagliente e l’asta di alimentazione 
↗ si trovino sempre al centro del sistema macchina / utensile 

↗ si trovino sempre a un’altezza definita 

 
I Vostri vantaggi 
↗ Vengono evitati errori di regolazione, che nel peggiore dei casi 

possono provocare la rottura del tagliente e/o dell’utensile 

 
 

Piastra dentata con perno di 
fissaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Vostri vantaggi 
↗ decade la necessità di una faticosa ricerca manuale della posizione zero con lo "sfioro con una pellicola” 

↗ determinazione del punto zero semplice e affidabile, soprattutto in un foro cieco, poiché lì non è possibile utilizzare la 
pellicola di tasteggio 

 
 
 

Tecnica di produzione  3 

↗ L'operatore non deve più intervenire nella macchina 

↗  Si assicura che l'altezza dell’asta della lama e della barra di 
avanzamento corrispondano. 

↗ non è più necessario stabilire manualmente la posizione zero 
dell’utensile 

Asta utensile con guida 
per il perno di fissaggio 

Misurazione del punto zero del tagliente di scanalatura 
Le aste di guida del tagliente hanno una superficie di misurazione con riferimento al centro dell'utensile.  Dopo l’installazione 
dell’utensile completo, l'operatore misura da questa superficie al tagliente della lama.  Questo valore viene inserito nel controllo 
dall'operatore.  Il controllo confronta il valore effettivo immesso con il valore nominale necessario e imposta automaticamente 
l'asse X sulla posizione iniziale ideale. 



 

MANUTENZIONE PREDITTIVA 
Il collegamento in rete di componenti di sistema e macchine stabilisce nuovi standard nell'industria.  Leistritz offre una 
soluzione con la quale è possibile richiamare rapidamente e facilmente i dati della macchina dal vostro Polymat e 
beneficiare a lungo termine delle valutazioni. 

 

Monitoraggio della condizione 
 
 

Grazie a un messaggio potete rimanere 
sempre informati dell’attuale stato della 
macchina. 

Monitorate lo stato della macchina con 
un’occhiata - in tempo reale. 

 
Potete riconoscere subito situazioni 
critiche dell’impianto, quali ad esempio gli 
allarmi. In questo modo potete subito 
prendere delle contromisure 

 
 
 
 
 
 
 

 
Con un’occhiata ricevete dati diagnostici 
quali ad esempio lo storico degli allarmi, 
lo storico del programma, l’andamento 
del segnale e lo storico dei valori 
macro, in questo modo ottimizzando il 
Vostro processo di produzione. 

Monitoraggio della prestazione 
 

Potete mantenere una panoramica dei risultati 
operativi. 

 
Potete ottimizzare l'utilizzo della macchina 
monitorando i dati della macchina e 
migliorando la pianificazione delle risorse 
della produzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» I sensori intelligenti Vi 
mantengono aggiornati 
sulla Vostra macchina 
Polymat 
- sempre e ovunque! 

 
 
 

↗   Leistritz Produktionstechnik GmbH | Leistritzstraße 1-11 | 92714 Pleystein | Germania     T +49 9654 89-0 | 
produktionstechnik@leistritz.com 

Filiali: 

↗ Leistritz Advanced Technologies Corp., Allendale, USA 

↗ Leistritz Machinery (Taicang), Co.,Ltd., Taicang, China 

 
 
 
 

tools.leistritz.com 
 

MANUTENZIONE 
PREDITTIVA 

Messenger 
 

Non proprio dietro l’angolo? 

Diagnostica 
 

Oggi sapete ciò che domani sarà 
importante 
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