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

Scanalatura esterna

Sistemi intercambiabili per diverse  
larghezze di taglio e tipi di macchine.



Sistema PWP:

  Sistema di scanalatura universale  
per tutti i tipi di torni

  Larghezze di taglio di 9-33 mm 

Sistema WEP:

  Sistema di scanalatura universale  
per tutti i tipi di torni

  Inserti intercambiabili a 3 profili

  Larghezze di taglio di 3,5-12 mm

Sistema PWP-B:

  Sistema di scanalatura studiato  
appositamente per torni automatici 
plurimandrino

 Possibilità di rettifica finale multipla  
 sull'angolo di spoglia superiore

 Larghezze di taglio di 25-70 mm

Sistema PWP-T:

  Sistema di scanalatura studiato  
appositamente per tutti i torni  
automatici plurimandrino AS 14  
e SAS 16

 Larghezze di taglio di 15-30 mm

Sistema PWP-E:

  Sistema di scanalatura studiato 
 appositamente per torni automatici 
plurimandrino

  Rettifica finale possibile soltanto  
in modo limitato per via di tolleranze 
dimensionali

  Larghezze di taglio di 25-70 mm

Scanalatura esterna con Schwanog:

Sistemi intercambiabili per diverse larghezze di taglio e tipi di macchine.

Vantaggi economici:

  Riduzione dei costi del pezzo  
fino al 40 %

 Grazie alla massima precisione  
 di cambio, non è necessaria una  

 regolazione separata in caso di  
 cambio utensili

 Aumento della produttività fino  
 all' 80 %

 Considerevole risparmio di tempo  
 durante il cambio inserti

Garantire la massima qualità, far  
fronte alla pressione sui costi e alla 
concorrenza a livello mondiale 
 rappresentano delle sfide ormai 
all'ordine del giorno per i produttori  
di pezzi di precisione. Negli ultimi anni 
il ricorso alla scanalatura anziché alla 
tornitura a riproduzione si è rivelata 
una soluzione efficace in tutti i settori 
e per  tutti i tipi di macchine. 

Con i suoi utensili di scanalatura,  
dotati di diversi sistemi e fabbricati 
 individualmente secondo il disegno, 
Schwanog offre una soluzione perfetta 
per le diverse larghezze di taglio e  
tipi di macchine.

I sistemi di utensili Schwanog sono 
composti sempre da un supporto di 
 sistema e da inserti intercambiabili, in 
cui i contorni vengono rettificati o erosi 
a seconda delle esigenze del cliente.

Come risultato, gli utensili per  
scana latura Schwanog consentono  
di ottenere una riduzione dei costi  
del pezzo spesso oltre il 40% rispetto 
alla tornitura a riproduzione classica.  
In caso di usura vengono sostituiti 
 soltanto gli inserti e anche i costi 
 correlati rimangono bassi, consentendo 
un aumento della produttività fino  
all' 80 %.

Dati tecnici:

  Cinque sistemi per larghezze  
di taglio di 3,5–70 mm

 Soluzioni universali per tutti i tipi  
 di torni e soluzioni su misura per  

 torni automatici plurimandrino

 Soluzioni di sistema per operazioni  
 di rettifica finale multipla

 Massima qualità della finitura  
 superficiale degli inserti



Sistema PWP Sistema PWP-T

Sistema PWP-B Sistema WEP

Sistema PWP-E

Scanalatura esterna con Schwanog:

Sistemi intercambiabili per diverse larghezze di taglio e tipi di macchine.

Esempio di lavorazione

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.
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Professionisti nel cambio utensili.

Scanalatura esterna Prodotti-Scanalatura 
interna

Scanalatura  
e tornitura interna

Scanalatura esterna 
su macchine transfer

CalibraturaLa foratura in metallo 
duro integrale

Fresa per poligonaturaRasatura Stozzatura  
per ingranaggi

Filettatura esterna Sistema SelectorFilettatura interna

Foratura di forma
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