
SOLUZIONI DI RETTIFICA 
AD ALTA VELOCITÀ E PRECISIONE

La rettificatrice cilindrica per esterni LG, dotata di 
tecnologia a motori lineari, è equipaggiata con mandrini 
ad azionamento diretto e basamento in granito naturale 
che offrono un’accuratezza elevata e la stabilità termica 
necessaria per effettuare lavorazioni di alta precisione.

La macchina può lavorare con mole abrasive convenzionali 
o con mole CBN, anche ad alta velocità, o mole diamantate, 

utilizzando un asse B con elettromandrini mola che si 
adattano alle diverse necessità del cliente. È perfetta 
per grandi lotti di produzione quali utensili da taglio, 
ingranaggi per pompe ultra precisi, componenti del settore 
automobilistico e rettifica di pezzi non tondi o eccentrici.

DESCRIZIONE

LG



LG. SOLUZIONI DI RETTIFICA AD ALTA VELOCITÀ E PRECISIONE

LG  GAMMA LG-200 LG-400 LG-600 LG-1000

Distanza max. tra le punte 200 mm 400 mm 600 mm 1000 mm

Diametro max. rettificalbile 200 mm 290 mm 290 mm 290 mm

Peso max. tra le punte 30 kg 50 kg 50 kg 80 kg

Diametro max. mola 400 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Velocità periferica max. mola 140 m/s 140 m/s 140 m/s 140 m/s

*In base alle necessità del cliente, possono essere considerate 
capacità e configurazioni macchina diverse

TECNOLOGIA CORE

Basamento in granito naturale

• Il basamento è realizzato in granito naturale.

• Offre le migliori caratteristiche di stabilità termica grazie 
all’irrorazione continua con liquido refrigerante, che 
garantisce una costante accuratezza dimensionale per i 
pezzi rettificati nel tempo.

• Smorzamento delle vibrazioni ottimale.

Motori lineari

• Le guide degli assi X e Z sono azionate da motori lineari. 
Dinamica ad alte prestazioni sulla macchina.

• Azionamento senza contatto meccanico. Meno usura e 
minore manutenzione.

• Trasduttori lineari ad alta risoluzione per il controllo della 
posizione degli assi.

• Posizionamento e ripetibilità estremamente elevati. 
Massima precisione per l’interpolazione degli assi  (X, Z, 
C).

• Controllo della temperatura con efficace sistema di 
raffreddamento a liquido.

Motore Toque Asse B

• Orientamento continuo automatico ad ampio raggio.

• Motore torque per eliminazione giochi all’ inversione.

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

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

Mandrini integrati

• Il mandrino della testa porta pezzo, i mandrini mola e di 
diamantatura sono azionati da motori integrati.

• Cuscinetti ad alta precisione con lubrificazione a grasso 
permanente.

• Disponibili per velocità ad alta rotazione.

• Design modulare per la migliore ergonomia.

• Controllo della temperatura con sistema di 
raffreddamento a liquido.



Unità di automazione esterni dotati di sistemi 
di alimentazione pezzi in verticale adattati alle 
specifiche esigenze del cliente.

• Portale esterno per il caricamento pezzi 
attraverso l’apertura a botola superiore.

• Soluzioni di movimentazione con robot 
esterno con carico dalla porta anteriore, 
laterale e superiore.

• Avanzamento pezzo tramite trasportatori a 
catena o pallettizzati, celle verticali ecc.

• Canali pezzi SPC e NOK.

• Asciugatura o soffiaggio dei pezzi rettificati.

SISTEMI DI AUTOMAZIONE CHIAVI IN MANO

Possiamo fornire sistemi chiavi in mano esterni per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

VERSATILITÀ

CONFIGURAZIONI 
STANDARD

CONFIGURAZIONI 
SPÉCIALI

A (Angolare) S (Diritta)B1 (Orientabile) B8 (Orientabile)

B2 (Orientabile)

B9 (Orientabile)B6 (Orientabile)

B10 (Orientabile)


