Novitá

UTENSILERIA COMPLEMENTARE:
UNA MINIERA DI SOLUZIONI
Uno dei più importanti parametri nella realizzazione di un particolare, é rappresentato dalla scelta degli utensili che devono soddisfare il più possibile le varie esigenze. Sono numerosi i fabbricanti che operano in questo
settore e, anche se ognuno dispone di cataloghi esaustivi, molto sovente non ci é nota l’esistenza di particolari
utensili peraltro di per sé straordinariamente efficaci.

Utensile di troncatura di piccoli particolari

750R-DECO10

770R-DECO13

Principio
Qualora, lavorando dei particolari corti, si desiderasse far lievemente avanzare la barra allo scopo di eseguire il taglio nel momento in cui il particolare é
preso al mandrino e al contro-mandrino, é necessario disporre di un utensile dall’ingombro ridottissimo.
Il porta-utensile per il tornio DECO 10 dispone di una
vite di regolazione per cui, dopo la riaffilatura, risulterà molto semplice far avanzare l’utensile per riposizionarlo sulla linea voluta.
Per le macchine di capacità maggiore, i porta-utensili sono provvisti di una lubrificazione integrata che
garantisce il perfetto posizionamento del getto del
liquido da taglio.
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Vantaggi
• Permette il taglio in uno «spazio ridottissimo».
• Elevata rigidità del porta-utensile dovuta alla sua
geometria e ciò malgrado il suo ridottissimo
ingombro.
• Il sistema «a dentatura» garantisce sia il perfetto
posizionamento dell’utensile e dell’inserto che
un’elevata rigidità.
• A partire da 1 mm di larghezza, sono disponibili
numerose varianti di placchette per la troncatura
sulla linea d’utensile o rasente il contro-mandrino.
Specifiche tecniche
• Tipo di utensile: utensile di troncatura a plachetta.
• Larghezza di taglio: da 1 a 3,5 mm a seconda dei
modelli di placchette.
• Geometria di taglio frontale: 8º e 15º a seconda
dei modelli di placchette.
• Per DECO 13: lubrificazione integrata con raccordo esterno G 1/8”.
• Per DECO 20: lubrificazione integrata alimentata
direttamente dalla placca porta-utensili.
Disponibilità
Questa utensileria é disponibile in versione standard
per le macchine DECO 7/10, DECO 13 e DECO
20/26.
770R-DECO20
Informazione
Desiderate maggiori informazioni relative a questi
utensili ? Potete scaricare il catalogo completo dal
sito:
http://www.applitectools.com/index.php?lang=fra&frame=download

Oppure contattare direttamente:
Applitec Moutier S.A.
Ch. Nicolas-Junker 2
CH-2740 Moutier
Tel: +41 (0)32 494 60 20
Fax: +41 (0)32 493 42 60
www.applitec-tools.com
info@applitec-tools.com
e/o la sua rete di vendita:
http://www.applitectools.com/index.php?lang=fra&frame=r_vente

04 / 08

decomagazine 27

