
NanoGrind™4000XD

SISTEMA A TAVOLA ROTATIVA

Il nuovo concetto di transfert Rollomatic è basato su una macchina a 4 stazioni con un 
tempo di rotazione di soli 0,6 sec. La prima stazione è riservata a carico e scarico, le 
altre 3 sono postazioni di rettifica. Questa novità mondiale è principalmente dedicata 
alla produzione di punte per la foratura di circuiti stampati (scanalatura, spoglia dorsale, 
spoglie frontali) ma il suo concetto modulare permette la produzione degli utensili più 
diversi grazie ad una moltitudine di configurazioni delle stazioni.

PRECISIONE E VANTAGGI

Tecnologia Nanoset®

Nuovo sistema brevettato di tavola a croce per la regolazione dell’appoggio, del ”V” di 
centraggio e delle micro pinze della NanoGrind™4000XD. Questo sistema è realizzato 
con un pezzo unico ed è basato sul principio della deformazione elastica dei materiali.

Auto regolazione
La regolazione di tutti i sistemi di guidaggio viene fatta all’esterno della macchina, in 
tempo mascherato, con una telecamera ad alta risoluzione. Lo sfioramento delle mole è 
realizzato con un ciclo automatico, utilizzando un captatore ultra-sensibile. L’attrezzaggio 
completo della NanoGrind™4000XD è l’80% più breve che sulle altre macchine.

SmartHolder
Il nuovo concetto brevettato di serraggio dei mandrini di rettifica evita la loro deformazione 
al montaggio in macchina. In pochi secondi, i mandrini possono essere levati e rimpiazzati 
sul loro supporto.
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SPECIFICHE

APPLICAZIONE
Scanalatura, spoglia, affilatura e riduzione del diametro 
per micropunte

DIMENSIONI CILINDRETTI
Lunghezza totale  30 – 40 mm
Diamètro  2.0 e 3.175 mm

GAMMA DI RETTIFICA
Diametro   0.025 – 0.5 mm
Angolo di elica  25 – 45 gradi
Angle di punta  90 – 150 gradi
Ciclo minimo  13 secondi

STAZIONE 1 
Carico/scarico con robot, max 2000 utensili

STAZIONE 2
Scanalatura gola
Appoggio tipo Nanoset®

Diamètro mola 150 mm
Mandrino azionamento diretto 300 W
Giri 10000/min

STAZIONE 3
Affilatura frontale
Guida tipo Nanoset®

2 mole diamètro 75 mm
2 mandrini azionamento diretto 300 W
Giri 10000/min

STAZIONE 4
Spoglia dorsale e riduzione diametro
Appoggio tipo Nanoset®

Mola spoglia diametro 150 mm
Mola ribasso 100 mm
Mandrino azionamento diretto 300 W
Giri 10000/min

CONTROLLO NUMERICO
Fanuc 310i-MA 
4 canali con 4 assi per canale
Righe ottiche in vetro da 10 e 
100 nanomètri, secondo l’asse

PNEUMATICA
6 bar, max 165 l/min

ASSORBIMENTO
10 kW (25 amp / 400 V)

PESO
Totale 2800 kg

DIMENSIONI
L x P x H   1630 x 2120 x 1930 mm

>> Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso


