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DESCRIZIONE

Le macchine della serie IRD sono le più idonee per 
applicazioni di rettifica in interni, esterni, di spallamenti, 
figure non tonde, raggi su una vasta gamma di materiali 
(ad es. carburo o ceramica).

L’integrazione dell’asse B0 orientabile +91°/-15º con gli 
assi X e Y (interpolazione a 3 assi) consente la rettifica 

di raggi e profili diversi senza necessità di un’ulteriore 
messa a punto manuale.

La flessibilità di questa rettificatrice non permette solo 
la lavorazione di utensili di forma e stampi ma anche 
di pezzi di vari settori, come cuscinetti, valvole a sfera, 
impianti e molto altro ancora.



IRD. RETTIFICATRICE PER DIAMETRI INTERNI, ESTERNI E RAGGI

IRD  GAMMA IRD-200 IRD-400

Diametro max. interno rettificabile 100 mm 200 mm

Lunghezza max. rettificabile in interni 100 mm 200 mm

Diametro max. rotante 215 mm 360 mm

Lunghezza max. pezzo incluso sistema di bloccaggio 200 mm 400 mm

Peso pezzo max. incluso sistema di bloccaggio 40/45 kg/Nm 80/100//180/300 kg/Nm

Orientamento asse B0 +91º/-15º +91º/-15º

Corsa assi X e Z 400/200 mm 425/475 mm

TECNOLOGIA CORE

Basamento in granito naturale

• Basamento macchina realizzato in granito naturale.

• Offre le migliori caratteristiche di stabilità termica 
grazie all’irrorazione continua con liquido refrigerante.

• Costante accuratezza dimensionale per i pezzi 
rettificati nel tempo.

• Garantisce un ottimale smorzamento delle vibrazioni.

Motori lineari

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

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

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

• Posizionamento e ripetibilità estremamente accurati. 
Massima precisione per l’interpolazione degli assi.

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

Testa porta pezzo

• Overbeck progetta e produce autonomamente i suoi 
componenti per ottenere la massima precisione e una 
lunga durata.

• Materiali accuratamente selezionati per le migliori 
prestazioni e stabilità termica.

• Integrazione semplice di sistemi automatici di 
bloccaggio e trascinamento pezzo.

Mandrini portamola

• Mandrini azionati da motori integrati.

• Cuscinetti di alta precisione con lubrificazion sia ad 
aria-olio sia permanente a grasso. 

• Controllo automatico della velocità di taglio o di 
rotazione con inverter.

• Progettazioni modulari per una migliore adattabilità alle 
applicazioni.

• Controllo indipendente della temperatura attraverso un 
efficace sistema di refrigerazione a liquido.


