NUOVA LINEA PRODOTTI
• Ravvivatore mole a motore pneumatico
• Profilatore manuale di mole
• Refrigerante ad aria compressa
• Lima per sbavatura coltelli

RAVVIVATORE MOLE A MOTORE PNEUMATICO
Apparecchio universale per la rettifica sulla macchina operatrice di mole diamantate
e CBN a legante resinoide e vetrificato

Motorizzazione : con motore pneumatico OBER PRT 100
Pressione d’alimentazione : 5,5 ÷ 6,5 bar
Velocità mandrino : 3.000 giri/min
Mola prescritta : in carburo di Silicio nero a legante vetrificato mm Ø 75 x 25 x 13 Ø
Velocità mola in carburo di Silicio : 11,8 m/sec
Dimensioni : lunghezza 215 mm
larghezza 135 mm
altezza 100 mm
Peso : con mola montata 7,5 Kg

Prescrizioni per l’alimentazione ad aria compressa :
nella figura sotto riportata è indicato un impianto d’alimentazione ad aria compressa
correttamente eseguito :
a. raccordi e valvole devono avere la stessa dimensione dei condotti dei tubi ad essi
inseriti;
b. pressione d’alimentazione : il motore pneumatico deve lavorare a 5,5 ÷ 6,5 bar;
pressioni più basse determinano perdite di potenza, pressioni più alte possono danneggiare
il motore e comunque ne compromettono la durata;
c. raccordi e tubi : usare solo tubi resistenti all’olio; i raccordi non devono causare
strozzature al passaggio dell’aria;
d. pulizia dell’aria : l ’aria del ’essere esente da impurità ( polvere, acqua di condensazione,
particelle d’olio denso etc.); collegare sempre un filtro il più vicino possibile al motore;
scaricare il filtro giornalmente;
e. Lubrificazione : i motori pneumatici OBER devono lavorare con lubrificazione minimale;
utilizzare solo olî per circuiti pneumatici; se possibile, inserire nel circuito
un lubrificatore automatico; la quantità sufficiente di nebbia d’olio contenuta
nell’aria compressa deve essere di 3 ÷ 5 mg / m3

componenti indicati in figura :
1. aria dal compressore
2. tubazione principale
3. tubazione di raccordo
4. sifone di scarico
5. valvola di chiusura
6. filtro
7. riduttore
8. lubrificatore ( automatico, se possibile )
9. raccordo al motore pneumatico

Ravvivatore montato su una rettifica
accanto al mandrino portapezzo

La foto a lato raffigura
una ravvivatura di una

mola diamantata Ø500 a
legante resinoide

Vista opposta, dalla parte del motore
pneumatico del tavvivatore. Si nota
sulla sinistra come è stato ancorato
alla struttura tramite viti M8.

PROFILATORE MANUALE DI MOLE
Ravvivatore specifico per la riprofilatura di piccoli raggi (da 0,8 a 6,5 mm) per le mole diamantate e
CBN. Inclinando e oscillando l’utensile si può riprofilare il raggio con una buona precisione. Dopo
questa operazione si deve usare uno stick ravvivamole per rendere la superficie rettificata
nuovamente tagliente.
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REFRIGERANTE AD ARIA COMPRESSA

I tubi raffreddanti hanno risolto molti problemi di raffreddamento nei processi industriali,
usando solamente aria compressa filtrata come una sorgente di forza. I tubi raffreddanti
possono anche essere usati come sorgenti di calore. I tubi raffreddanti trasformano l’aria
compressa comune in due correnti d’aria, una calda e una fredda. Senza parti mobili, elettricità
o refrigeranti, i tubi raffreddanti generano temperature regolabili comprese tra 5°C e –25°C.
Applicazioni:
- raffreddamento in operazioni di affilatura e rettifica a secco;
- raffreddamento di lame taglienti per aumentare la velocità di taglio;
- raffreddamento di piccoli stampi ad iniezione, sostituzione di acqua per il raffreddamento;
- raffreddamento di saldature, adesivi e collanti;
- condizionamento quadri elettrici e PLC.

Caratteristiche:
- raffreddamento senza refrigeranti o parti mobili per un’operazione senza difficoltà;
- nessun uso di elettricità;
- intrinsecamente sicuro;
- compatto e leggero per una facile installazione;
- viene fornito completo di ugello flessibile, tubo per collegamento ad aria compressa e asta
per il fissaggio.

LIMA PER SBAVATURA COLTELLI

