
MACCHINA PER RETTIFICA 
VERTICALE E MISURAZIONE
VG

• Realizzata in ghisa con sistema di raffreddamento a 
circuito chiuso.

• Multiscopo.

• Produzione massimizzata.

• Azionamento diretto su tutti gli assi.

• Cambio Utensile Automatico opzionale.

• Varie configurazioni possibili.

DESCRIZIONE



VG. MACCHINA PER RETTIFICA VERTICALE E MISURAZIONE

VG  GAMMA VG-600 VG-800 VG-1000 VG-1500 VG-1700

Diametro rettificabile 600 mm 800 mm 1000 mm 1500 mm 1700 mm

Profondità di rettifica 600 mm 600 mm 600 mm 700/1000 mm 700/1000 mm

Carico ammesso sulla tavola 1000 kg 2000 kg 3000 kg 4000 kg 4000 kg

Utensili 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1*

Struttura della macchina

• Realizzata in ghisa perlitica stabilizzata e ottimizzata con 
calcolo degli elementi finiti.

Asse B orientabile con sistema di bloccaggio Hirth

• Massima rigidità, massima coppia di bloccaggio.

• Eccellente finitura superficiale nelle operazioni di hard 
turning.

• Sistema di bloccaggio pneumatico opzionale, 
posizionamento a qualsiasi angolazione.

Mandrini

• Mandrini di precisione universali per rettifica interna e 
tangenziale.

• Motore integrato con sistema di raffreddamento dei 
cuscinetti.

• Ampia gamma di velocità di taglio, controllata 
automaticamente.

Tavola Asse C rotante

• Cuscinetti volventi o idrostatici di alta precisione per un 
movimento fluido e una finitura superficiale ottimale.

• Rigidità, precisione di posizionamento, ripetibilità e 
flessibilità del processo.

• Motore a coppia diretta senza giochi.

TECNOLOGIA CORE

Rettifica

• Rettifica diametro esterno e interno.

• Rettifica cilindrica e conica.

• Rettifica non tondi.

• Rettifica diametro interno 
eccentrico.

• Rettifica piana.

Misurazione

• Misurazione di tutte le superfici 
rettificate con sonda di contatto.

• Misurazione superfici interrotte con 
scanner radiale.

Tornitura

• Tornitura e hard turning.

• Tornitura diametro esterno e 
interno.

• Tornitura cilindrica e conica.

• Tornitura superfici piane.

VERSATILITÀ

VG e’ stata progettata con torretta flessibile per permettere più operazioni in un unico piazzamento.

* Braccio di misurazione


