
Con una capacità di carico fino a 15 tonnellate di peso 
del pezzo e con distanza tra le punte fino a 10000 mm, 
la gamma di macchine WT può rettificare pezzi cilindrici 
importanti.

Soddisfare particolari esigenze di rettifica con soluzioni 
di alta qualità rappresenta il valore chiave per i maggiori 
produttori di componenti quali viti per estrusione, rulli 
di stampa, componenti di macchine utensili e alberi per 
motori elettrici.

La configurazione a carrelli incrociati mantiene stabili 
i componenti da lavorare ottimizzando allo stesso 
tempo l’ingombro della macchina. La struttura può 
essere realizzata con una o due teste portamola per 
massimizzare la produttività con operazioni simultanee 
di rettifica, come sulla nostra WT-72, realizzata per la 
produzione in serie di assali per il settore ferroviario e 
assali posteriori per camion.

DESCRIZIONE

WT

RETTIFICATRICE UNIVERSALE PER 
PEZZI DI GRANDI DIMENSIONI CON 
GUIDE A CROCE



Struttura macchina

• Realizzata in ghisa perlitica stabilizzata.

• Basamento ottimizzato con calcolo ad elementi finiti.

• Stabilità e rigidità garantite per una precisione di rettifica 
ottimale.

• Canali di raffreddamento appositamente progettati per 
assicurare la massima stabilità termica.

Assi X e Z

• Architettura degli assi progettata con baricentro basso 
per eliminare le vibrazioni.

• Guide di traslazione V e piane, rettificate e raschiettate 
a mano con rivestimento antifrizione per evitare la 
dilatazione termica e gli effetti stick slip.

• Posizionamenti guidati da vite a ricircol di sfere con 
accoppiamento diretto al servomotore CNC.

• Righe ottiche ad alta risoluzione per controllare il 
posizionamento.

Assi B orientabile

• Orientamento automatico ad ampio raggio.

• Motore torque per eliminazione giochi all’ inversione e 
minore manutenzione.

• Encoder rotativo ad alta risoluzione per garantire il 
perfetto posizionamento angolare.

• Movimento continuo con bloccaggio meccanico e 
sbloccaggio pneumatico.

• Ripetibilità su un raggio di 650 mm pari a ± 1 μm.

Testa portapezzo e contropunta

• Design modulare per la migliore adattabilità.

• Progettate con materiali selezionati per garantire 
prestazioni termiche ottimali.

• Sistemi di alleggerimento ad aria compressa per rapidi 
attrezzamenti.

Mandrini di rettifica

• Mandrini di qualità eccellente personalizzati per ogni 
applicazione richiesta.

• Cuscinetti ad alta precisione con lubrificazione a grasso 
permanente.

• Componenti selezionati per garantire stabilità termica, 
rotazione tramite motore integrato.

• Velocità di taglio controllate automaticamente attraverso 
convertitori di frequenza.

• Sistema di raffreddamento a liquido con controllo 
indipendente della temperatura.

TECNOLOGIA CORE

WT  GAMMA WT-72 WT-92 WT-100

Distanza max. tra i centri 6000 mm 8000 mm 10000 mm

Diametro max. rettificabile 840 mm 1040 mm 1250/1600 mm

Peso max. tra i centri 1500 kg 5000 kg 8000/15000 kg

Diametro max. mola 1060 mm 1250 mm 1250 mm

Potenza max. del motore mola 45 kW 45 kW 45 kW

Velocità periferica mola max. 60/100 m/s 60/100 m/s 60/100 m/s
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