
 La vostra soluzione di 
rettifica è pronta!
Rettificatrice per esterni CG ad alte 
prestazioni con tempi di consegna brevi.

La gamma di rettificatrici per esterni CG è la risposta alle vostre sfide più 
complesse ed esigenti. Una famiglia di soluzioni progettate per ottenere la 
massima produttività, senza compromettere precisione o qualità.

Le macchine CG garantiscono soluzioni di rettifica di lunga durata nelle condizioni 
di produzione più impegnative H24/7.

SOLUZIONI DI RETTIFICA PER ALTA PRODUZIONE

• Disponibilità vicina al 100%
• Il più basso costo per pezzo
• Riattrezzamento rapido
• Ridotto ingombro al suolo
• Macchina ECO
• Produttività incrementata
• Soluzioni automatizzate
• Produttività macchina H24/7 

GO FAST! 80 m/s con 
abrasivo convenzionale.
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• 80 m/s con abrasivi convenzionali. Una combinazione 
vincente: velocità e un’approfondita conoscenza della 
rettifica.

• Optidress: il nuovo modo di diamantare. Richiedi 
maggiori dettagli.

• Testa porta pezzo con motore integrato. Molto più di una testa 
porta pezzo.

• Ampia gamma di contropunte con corsa da 80 a 600 mm.
• Testa portamola personalizzabile.

RETTIFICATRICE PER ALTA PRODUZIONE. IL MIGLIOR RAPPORTO COSTO-PEZZO 

TECNOLOGIA CORE

Lavoriamo per garantire una disponibilità 
macchina delle nostre rettificatrici prossima al 100%.
• Gruppi macchina principali costruiti internamente.
• Programmi di scambio dati.

Per garantire tempi di produzione più brevi, aumentando 
quindi la produttività, possiamo offrire le macchine CG 
con diversi modelli di automazione integrata.

Struttura con guide a croce 
per ridurre l’ingombro al suolo.

Asse B (torretta portamole)

CARATTERISTICHE TECNICHE CG-600/CG-1000/CG-1800

Distanza max. tra le punte 600 mm - 1000 mm - 1800 mm

Diametro max. rettificabile 440 mm - 440 mm - 440 (540) mm

Peso max. tra le punte 500 kg

Dimensioni max. mola Ø610 mm x 80 (160 mm)

Velocità periferica max. mola 80 m/s

DISPONIBILITÀ SOLUZIONI AUTOMATIZZATE


