
RECTIFICATRICI SENZA CENTRI DI 
ALTA PRECISIONE E PRODUZIONE
ESTARTA-175
ESTARTA-250

DESCRIZIONE

Le macchine di questa famiglia sono progettate sia per la 
rettifica a tuffo sia per la rettifica in passata.

Sono dotate di teste portamola su supporto a sbalzo 
per assicurare veloci cambi componente e un doppio 
supporto delle mole di trascinamento per garantire una 
rigidità ottimale.

Questi due modelli sono la soluzione perfetta per 
lavorazioni di alta precisione su pezzi di piccole e medie 

dimensioni e nei casi in cui il rapido cambio di tipo 
componente sia un fattore critico a causa della necessità 
di rettificare lotti piccoli.

Le rettificatrici ESTARTA possono lavorare ad alte 
velocità (120 m/s) per applicazioni con mole a CBN 
ottimizzando così i tempi ciclo.



ESTARTA-175/ESTARTA-250. PICCOLI LOTTI // PEZZI DA PICCOLE A MEDIE DIMENSIONI

ESTARTA  GAMMA ESTARTA-175 ESTARTA-250

Diametro max. del pezzo 40 mm 150 mm

Dimensioni mola di rettifica (ø esterno x larghezza x ø interno) Ø508 x 175 x Ø304.8 mm Ø650 x 250 x Ø304.8 mm

Velocità periferica della mola di rettifica 120 m/s 120 m/s

Dimensioni mola di trascinamento (ø esterno x larghezza x ø interno) Ø305 x 175 x Ø127 mm Ø400 x 250 x Ø203.2 mm

Motore principale 11 - 22 kW 22 - 37 kW

Peso netto 8000 kg 12000 kg

TECNOLOGIA CORE

MACCHINE TOTALMENTE PERSONALIZZABILI

• I componenti idraulici sono stati eliminati e tutti gli altri 
componenti della macchina sono stati ridotti al minimo: 
attualmente sono il 23% in meno rispetto al modello 
equivalente della serie precedente. Questo riduce al 
minimo la manutenzione e ottimizza l’affidabilità.

• La macchina è costruita con materiali naturali con 
ridotto consumo energetico.

• La soluzione prevedere lo standby per le funzioni 
software e l’assenza di frigoriferi.

ECO-COMPATIBILE

Macchine concepite, a partire dal design, per offrire risposte 
innovative e personalizzate ai diversi sistemi di carico, 
quali unità di carico e scarico a nastro, caricatori a portale 
integrato, caricatori a portale esterno, ecc., Soluzioni 
tecnologiche di alto valore vengono integrate per aumentare 
il livello di automazione richiesto da ciascun cliente.

• Basamento in granito naturale.

• Motori lineari sui diamantatori.

• Azionamento diretto di elevata rigidità sulle guide 
principali.

• Testa porta mola a sbalzo.

• Mola di trascinamento con doppio supporto.

• Cambio rapido tipo di pezzo.

 » Regolazione automatica della conicità.

 » Bloccaggio automatico della lama di supporto.

 » Regolazione automatica dell’altezza della lama.


