Attacco a baionetta per rettificare in punta di centraggio
e lunetta per rettifica cilindrica interna e in µ range
- brevettato -

Il dispositivo migliora e facilita notevolmente il bloccaggio e il centraggio dei pezzi.
L’attacco viene flangiato direttamente alla testa portamandrino della rettificatrice a cilindro. Esso
consiste in un alloggiamento con cilindri integrati per il bloccaggio e lo sbloccaggio dei pezzi, nonché in
un anello di centraggio con dadi conici, i quali al momento dello sbloccaggio dal pezzo si allineano a valle
dell’anello di centraggio per facilitare il bloccaggio e lo sbloccaggio dei pezzi per mezzo di un attacco a
baionetta!
Il bloccaggio, nonché l’allineamento assiale e radiale dei pezzi verso la punta di centraggio ha luogo
grazie a una forza elastica dopo che dai cilindri l’aria è stata scaricata. In seguito si allenta l’attacco
conico dall’anello di centraggio e viene garantito che nessuna forza radiale indesiderata venga esercitata
durante la rettifica, la quale possa avere un influsso negativo sulla corsa circolare.
In aggiunta, Il sistema può essere offerto o attrezzato con una lunetta di nuovo tipo. Essa consiste in
due ganasce di rettifica regolabili, nonché di una ganascia mobile. Quest'ultima ü flessibile in presenza di
una dilatazione termica durante la rettifica. In questo modo non diviene necessaria un’ulteriore
raffreddamento della lunetta.

ESECUZIONE
La lunetta può essere acquistata in due esecuzioni:
Regolazione della forza attraverso una forza elastica: Attraverso una molla, l’applicazione della
forza può essere adattata al pezzo in modalità a variazione continua. Ciò influisce positivamente
sull’attrito e sullo sviluppo di calore e all’espansione termica a ciò collegati
Regolazione pneumatica della forza: in questo senso una determinata pressione, ad esempio di
0,5 – 6 bar, può essere regolato in modo costante
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VANTAGGI DELL’ATTACCO A BAIONETTA
Permette un bloccaggio dei pezzi veloce, sicuro e centrato;
Celere modifica del bloccaggio
Durante la procedura completa di rettifica, il pezzo può essere trascinato nella punta di centraggio per
mezzo del gancio a baionetta grazie a una forza elastica stabilita in precedenza
Attraverso l’allentamento dell’anello di trascinamento, il pezzo viene allineato in direzione della punta di
centraggio, il che significa:
- Un’elevatissima linearità di rotolamento inferiore a 1 µm del pezzo durante la rettifica
- L’anello di trascinamento viene guidato assialmente nell’attacco, e serve a bloccare e sbloccare
velocemente il pezzo da lavorare. Contemporaneamente, esso svolge sul pezzo funzione di
trascinatore durante la rettifica cilindrica senza trasmettere forze radiali indesiderate durante la
rettifica
- Esecuzione con gancio a baionetta per una celere modifica del serraggio

VANTAGGI DELLA LUNETTA
- Celere e semplice bloccaggio e sbloccaggio attraverso un dispositivo di bloccaggio veloce degli
alloggiamenti apribili dell’anello
- Stabile supporto scorrevole attraverso un sostegno a tre punti, mentre il terzo punto di appoggio
(verticale dall’alto) esercita sul pezzo una forza definita in precedenza
Il sostegno verticale è sistemato in modo da essere flessibile (forza elastica / pneumatica)
Minimo sviluppo del calore grazie a un attrito ridotto
Massime linearità di rotolamento notevolmente inferiori a 1 µm
Stato di bloccaggio dei pezzi sempre costante; compensazione delle oscillazioni della tolleranza al punto
di scorrimento della lunetta senza che sia necessario una regolazione successiva della ganascia della
lunetta, che costerebbe tempo;
Minime tracce di corsa lasciate dalla lunetta grazie all’attrito più ridotto
Durante la rettifica vi è sempre una pressione di contatto costante e stabilita in precedenza
Attraverso il supporto flottante della terza ganascia della lunetta, ha luogo una compensazione della
dilatazione termica
Non è necessario alcun ulteriore raffreddamento delle ganasce della lunetta
Esecuzione pneumatica: può essere impostata una forza di pressione definita, che rimane costante
indipendentemente dalla dilatazione termica del materiale. Inoltre viene facilitato il bloccaggio dei pezzi,
giacché in occasione dell’apertura della lunetta, l’aria viene fatta defluire dalla ganascia della lunetta

DETTAGLIO DELLA LUNETTA

DETTAGLIO DELL’ATTACCO A BAIONETTA
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