Te c n o l o g i a d i l a v o r a z i o n e

Filettatura esterna

Riduzione dei costi considerevole
grazie alla turbofilettatura.

Costi al ribasso:

Lavorazione tramite turbofilettatura!

È proprio nel campo delle applicazioni
high-tech per la microchirurgia o
l'ortodonzia che si richiede il massimo
in quanto a precisione e durata. In
quanto specialista per sistemi di
cambio utensile in metallo duro o HSS,
Schwanog si i mpegna continuamente
per offrire nuove soluzioni per applicazioni specializzate come queste.
La turbofilettatura rappresenta un
esempio lampante di come si possa
aumentare il livello di precisione di,
ad esempio, viti ossee in titanio,
effettuando al contempo una riduzione
dei costi.
Nel settore della chirurgia medica e
dentistica, la richiesta di impianti,
come viti ossee o ponti, è da anni in
forte aumento. Le parti richieste sono
soprattutto quelle in acciaio inossidabile o in titanio, le quali garantiscono
di prevenire fenomeni di rigetto. Per
quanto riguarda i requisiti di precisione,
lavorazione e manualità degli impianti,
è necessario il massimo livello possibile.

In quanto specialista di sistemi di
cambio utensili profilati di alta qualità,
ci siamo resi conto con largo anticipo
di questa necessità e con la linea di
prodotti WEP miriamo proprio al
settore in crescita della turbofilettatura.
La turbofilettatura con il sistema WEP
di Schwanog presenta il vantaggio di
operare con inserti intercambiabili.
Questo garantisce non soltanto il
massimo livello di precisione desiderato,
ma anche una netta riduzione dei costi
in caso di cambio utensile.
In linea di massima, la turbofilettatura
può essere eseguita su filettature
esterne e interne presentando gli stessi
vantaggi. In caso di filettature esterne,
come ad esempio per viti ossee, la
lavorazione viene effettuata attraverso
un disco di turbofilettatura di grandi
dimensioni con cinque utensili WEP.
La profondità di filettatura totale viene
raggiunta in un'unica operazione.

Il mandrino per turbofilettatura
viene posizionato davanti alla punta
del pezzo e ruota a velocità elevata.
Il mandrino ruotante con il pezzo
ruota invece a velocità inferiore e
nella maggior parte dei casi nella
stessa direzione.
Il pezzo viene fatto passare all'interno
dell'utensile a forma di disco.
Non appena viene raggiunta la
lunghezza di filettatura desiderata,
il mandrino per turbofilettatura
retrocede tramite movimento radiale
e il pezzo tramite movimento assiale.
La lunghezza di filettatura dipende
dal tipo di alloggiamento del disco
per turbofilettatura.
Riassumendo, la turbofilettatura con
il sistema WEP di Schwanog presenta
tre grossi vantaggi rispetto alle frese a
filettare tradizionali:
Alta efficienza economica grazie al
cambio veloce degli inserti
Aumento considerevole della durata
dell'utensile
Diminuzione dei costi attraverso
l'eliminazione delle ripassature
e la riduzione dei tempi di
attrezzaggio

Sistema WEP di Schwanog con vite

Sistema WEP

Turbofilettatura di viti

Sistema WEP di Schwanog con vite

Esempio di lavorazione
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L'utensile per turbofilettatura di Schwanog viene posizionato
davanti alla punta del pezzo e ruota a velocità elevata.
Il mandrino ruotante con il pezzo ruota a velocità inferiore
nella stessa direzione.
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Inizia la turbofilettatura. La filettatura viene realizzata
attraverso un movimento di rotazione dell'asse C e un
movimento longitudinale dell'asse Z. Durante questa
operazione viene utilizzato soltanto un tagliente del
mandrino per turbofilettatura Schwanog.

Viene raggiunta la lunghezza della filettatura definita.
Il mandrino per turbofilettatura Schwanog retrocede
effettuando prima un movimento radiale seguito da un
movimento assiale.

Sul nostro sito web www.schwanog.com
sono disponibili video dimostrativi in 3D
per l'applicazione dei nostri sistemi di utensili.
Sfruttate il nostro potenziale per ottenere una
riduzione dei costi del pezzo e per aumentare
quindi la vostra capacità di rendimento.
Il nostro personale addetto alle vendite sarà
lieto di ricevere una vostra chiamata o una
vostra e-mail con il disegno del pezzo.

Professionisti nel cambio utensili.
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