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grindsmart®629xwVirtualGrind®Pro, soluzioni illimitate di programmazione

La GrindSmart®629XW integra il software di programmazione Rollomatic dell’ultima generazione, 
VirtualGrind®Pro: estremamente performante e semplice da utilizzare, questo strumento permette 
all’utilizzatore di creare utensili standard o complessi con solamente pochi clic.

La sua flessibilità offre una libertà totale sull’insieme della geometria desiderata. La programmazione 
si può fare direttamente a bordo macchina oppure su un PC esterno collegato in rete.

Il simulatore 3D potente e molto performante permette di visualizzare in tre dimensioni l’utensile 
programmato. Il software offre inoltre la possibilità di simulare in 3D gli elementi della macchina 
in movimento, con il vantaggio di ridurre al minimo i tempi di regolazione e quindi beneficiare 
di una maggiore produttività.

• Dotazione software completa già inclusa in origine
• Aggiornamenti gratuiti, a vita
• Tempo di regolazione ridotto con l’animazione macchina 3D
• Software di simulazione 3D integrato
• Programmazione di un utensile in 5 clic con l’assistente Wizard
• Possibilità di programmazione libera in ISO

Gamma dei diametri  0.1 – 20 mm
CONTROLLO  FANUC 30iMB
Asse X  Corsa  300 mm 
 Rapido  12 m/min 
 Encoder  Riga lineare assoluta
 Risoluzione 0.00001 mm
Asse Y Corsa  220 mm 
 Rapido  12 m/min 
 Encoder  Riga lineare assoluta
 Risoluzione 0.00001 mm
Asse Z Corsa  180 mm 
 Rapido  12 m/min 
 Encoder  Riga lineare assoluta
 Risoluzione 0.00001 mm
Asse A  Corsa  da -50° a 90° (140°)
 Rapido  6480°/min 
 Encoder  Riga ottica rotativa in vetro
 Risoluzione 0.0000125°
Asse B  Corsa  da -75° a 135° (210°), azionamento diretto
 Rapido  8640°/min 
 Encoder  Riga rotativa
 Risoluzione 0.00005°
Asse C  Corsa  Rotazione utensile 
 Rapido 300 giri/min 
 Encoder  Rotativo, su motore CA
 Risoluzione 0.0001° 

MOTORE RETTIFICA SINCRONO
Potenza  11 kW (15 HP), azionamento diretto
Potenza di picco 14 kW (19 HP)
Velocità  500 – 12000 giri/min 
Mole  Ø Max 150 mm
CAMBIA MOLE SMARTCHANGER
Capacità flange 6
Nr. di mole per flangia 4
Tipo di attacco HSK50E
SERRAGGIO
Sistema di serraggio Adattatori Schaublin e Nann
Gamma  Ø 0.5 – 20 mm
Tipo  Pneumatico
ROBOT CARICO & SCARICO
N° di utensili  Fino a 1000 (3 cassette)
Diametro gambo  1.0 – 20 mm
Lungh. max  300 mm 
Velocità  65 m/min
Serraggio  Idraulico
SUPPORTI UTENSILE
Supporto gambo  a ”V”, idraulico 
Supporto tagliente  a ”V” o mezzaluna, idraulico
MACCHINA 
Lungh x Largh x H  2180 x 2240 x 2151 mm 
Massa   3500 kg
Potenza totale  Max 18 kW
  3 x 400V/25A
* Specifiche soggette a variazione senza preavviso
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I l centro di produzione per utensili di precisione a 6 assi 
GrindSmart®629XW è stato progettato per la costruzione di utensili 
complessi e ad alte prestazioni con forte valore aggiunto. La gamma 
di lavoro dal Ø 0,1 a 20,0 mm fa di questa macchina un prodotto 
unico nella produzione di utensili di qualità superiore. Destinata alla 
produzione di lotti grandi e piccoli, la GrindSmart®629XW è dotata di 
6 assi interpolati simultaneamente, e di un cambia mole a 6 posizioni. 
Questa macchina offre una flessibilità e un livello di precisione 
eccezionali in confronto ad altre affilatrici tradizionali a 5 assi

La costruzione di utensili di altissima qualità ha sempre guidato 
Rollomatic nelle sue scelte progettuali. Allo scopo di garantire precisione, 
qualità di lavorazione superiore, e massima potenza, la dotazione 
standard della GrindSmart®629XW include dei sistemi di misura sugli 
assi e un elettro-mandrino sincrono ultra performante.

L’ambiente ci sta molto a cuore. Rollomatic, per convinzione, si impegna 
costantemente alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’ottimizzazione 
dell’efficienza energetica dei suoi prodotti. La nostra società aderisce 
con questo suo impegno all’iniziativa globale che la Svizzera ha 
ratificato con le Nazioni Unite nel quadro degli obiettivi del protocollo di 
Kyoto. Con questo spirito la GrindSmart®629XW è stata studiata con un 
dimensionamento degli elementi meccanici ed elettronici tale da ridurre 
al valore minimo il consumo energetico, utilizzando principalmente dei 
materiali riciclabili. 

Precisione ineguagliata
La GrindSmart®629XW è equipaggiata in origine con sistemi di misura su 
tutti gli assi lineari e sull’asse rotativo porta mole; quindi una precisione 
ottimale. La guida del codolo dell’utensile è assicurata da un dispositivo 
rivoluzionario, brevettato, la cui regolazione nel micron si fa in modo 
estremamente semplice e ripetitivo.
L'asse rotativo porta pezzo B è equipaggiato con un motore diretto torque. 
Questa tecnologia di asservimento molto performante permette di ottenere 
delle finiture superficiali di altissima qualità, in modo particolare su raggi 
parziali e totali. 

I vantaggi del 6° asse 
Per alcune applicazioni, e particolarmente per l’affilatura di frese semisfe-
riche o toriche a 3 o più denti, il 6° asse permette di programmare l’incli-
nazione della mola di spoglia in modo tale che essa possa raggiungere o 
superare il centro dell’utensile senza toccare il dente successivo. E - ancora 
più importante - questo procedimento garantisce una precisione della 
geometria ottimale poiché il punto di contatto sulla mola rimane costante 
per tutta la traiettoria di spoglia, al contrario di quel che succede con una 
macchina a 5 assi. Inoltre, l’inclinazione angolare delle mole accresce 
la flessibilità e la libertà dei movimenti - vantaggio particolarmente utile 
per gli utensili di forma complessa.

Produttività, prestazioni, autonomia e affidabilità
Il caricatore integrato e la sua concezione compatta permette di caricare 
in appena poco più di 8 secondi, con la massima affidabilità. La produt-
tività tipica di una GrindSmart®629XW per utensili standard è in media 
di 6000 a 8000 pezzi al mese, e la disponibilità della macchina può 
raggiungere il 99%. 

Il cambia mole SmartChanger è ultra-compatto: ha 6 posizioni e può 
contenere fino a 24 mole. Il cambio dei pacchi mola che integrano i 
distributori dell’olio, e il carico & scarico degli utensili avvengono in 
simultanea, permettendo di diminuire i tempi morti e quindi di aumentare 
la produttività della macchina. Il cambia mole offre delle possibilità 
supplementari, che permettono all’utilizzatore di produrre delle serie 
di utensili con geometrie differenti partendo da cilindretti dello stesso 
diametro, in totale autonomia.

La GrindSmart®629XW vanta un elettro-mandrino sincrono di ultima 
generazione, ultra performante, che sviluppa una potenza di 14 kW con 
un’elevata coppia costante: permette di produrre altrettanto agevolmente 
sia utensili da 0,1 mm sia da 20 mm di diametro, in metallo duro integrale. 
Perfettamente compatibile con il sistema HSK50 - ma con una concezione 
migliorata per aumentare la precisione, questo sistema di fissaggio delle 
mole garantisce un errore di concentricità inferiore a 0,002 mm a ogni 
cambio mola: ciò comporta un utilizzo omogeneo della circonferenza 
delle mole riducendone quindi l’usura e migliorando contemporaneamente 
la finitura superficiale degli utensili. 

smart grinding 
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grindsmart®629xwVirtualGrind®Pro, soluzioni illimitate di programmazione

La GrindSmart®629XW integra il software di programmazione Rollomatic dell’ultima generazione, 
VirtualGrind®Pro: estremamente performante e semplice da utilizzare, questo strumento permette 
all’utilizzatore di creare utensili standard o complessi con solamente pochi clic.

La sua flessibilità offre una libertà totale sull’insieme della geometria desiderata. La programmazione 
si può fare direttamente a bordo macchina oppure su un PC esterno collegato in rete.

Il simulatore 3D potente e molto performante permette di visualizzare in tre dimensioni l’utensile 
programmato. Il software offre inoltre la possibilità di simulare in 3D gli elementi della macchina 
in movimento, con il vantaggio di ridurre al minimo i tempi di regolazione e quindi beneficiare 
di una maggiore produttività.

• Dotazione software completa già inclusa in origine
• Aggiornamenti gratuiti, a vita
• Tempo di regolazione ridotto con l’animazione macchina 3D
• Software di simulazione 3D integrato
• Programmazione di un utensile in 5 clic con l’assistente Wizard
• Possibilità di programmazione libera in ISO

Gamma dei diametri  0.1 – 20 mm
CONTROLLO  FANUC 30iMB
Asse X  Corsa  300 mm 
 Rapido  12 m/min 
 Encoder  Riga lineare assoluta
 Risoluzione 0.00001 mm
Asse Y Corsa  220 mm 
 Rapido  12 m/min 
 Encoder  Riga lineare assoluta
 Risoluzione 0.00001 mm
Asse Z Corsa  180 mm 
 Rapido  12 m/min 
 Encoder  Riga lineare assoluta
 Risoluzione 0.00001 mm
Asse A  Corsa  da -50° a 90° (140°)
 Rapido  6480°/min 
 Encoder  Riga ottica rotativa in vetro
 Risoluzione 0.0000125°
Asse B  Corsa  da -75° a 135° (210°), azionamento diretto
 Rapido  8640°/min 
 Encoder  Riga rotativa
 Risoluzione 0.00005°
Asse C  Corsa  Rotazione utensile 
 Rapido 300 giri/min 
 Encoder  Rotativo, su motore CA
 Risoluzione 0.0001° 

MOTORE RETTIFICA SINCRONO
Potenza  11 kW (15 HP), azionamento diretto
Potenza di picco 14 kW (19 HP)
Velocità  500 – 12000 giri/min 
Mole  Ø Max 150 mm
CAMBIA MOLE SMARTCHANGER
Capacità flange 6
Nr. di mole per flangia 4
Tipo di attacco HSK50E
SERRAGGIO
Sistema di serraggio Adattatori Schaublin e Nann
Gamma  Ø 0.5 – 20 mm
Tipo  Pneumatico
ROBOT CARICO & SCARICO
N° di utensili  Fino a 1000 (3 cassette)
Diametro gambo  1.0 – 20 mm
Lungh. max  300 mm 
Velocità  65 m/min
Serraggio  Idraulico
SUPPORTI UTENSILE
Supporto gambo  a ”V”, idraulico 
Supporto tagliente  a ”V” o mezzaluna, idraulico
MACCHINA 
Lungh x Largh x H  2180 x 2240 x 2151 mm 
Massa   3500 kg
Potenza totale  Max 18 kW
  3 x 400V/25A
* Specifiche soggette a variazione senza preavviso
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I l centro di produzione per utensili di precisione a 6 assi 
GrindSmart®629XW è stato progettato per la costruzione di utensili 
complessi e ad alte prestazioni con forte valore aggiunto. La gamma 
di lavoro dal Ø 0,1 a 20,0 mm fa di questa macchina un prodotto 
unico nella produzione di utensili di qualità superiore. Destinata alla 
produzione di lotti grandi e piccoli, la GrindSmart®629XW è dotata di 
6 assi interpolati simultaneamente, e di un cambia mole a 6 posizioni. 
Questa macchina offre una flessibilità e un livello di precisione 
eccezionali in confronto ad altre affilatrici tradizionali a 5 assi

La costruzione di utensili di altissima qualità ha sempre guidato 
Rollomatic nelle sue scelte progettuali. Allo scopo di garantire precisione, 
qualità di lavorazione superiore, e massima potenza, la dotazione 
standard della GrindSmart®629XW include dei sistemi di misura sugli 
assi e un elettro-mandrino sincrono ultra performante.

L’ambiente ci sta molto a cuore. Rollomatic, per convinzione, si impegna 
costantemente alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’ottimizzazione 
dell’efficienza energetica dei suoi prodotti. La nostra società aderisce 
con questo suo impegno all’iniziativa globale che la Svizzera ha 
ratificato con le Nazioni Unite nel quadro degli obiettivi del protocollo di 
Kyoto. Con questo spirito la GrindSmart®629XW è stata studiata con un 
dimensionamento degli elementi meccanici ed elettronici tale da ridurre 
al valore minimo il consumo energetico, utilizzando principalmente dei 
materiali riciclabili. 

Precisione ineguagliata
La GrindSmart®629XW è equipaggiata in origine con sistemi di misura su 
tutti gli assi lineari e sull’asse rotativo porta mole; quindi una precisione 
ottimale. La guida del codolo dell’utensile è assicurata da un dispositivo 
rivoluzionario, brevettato, la cui regolazione nel micron si fa in modo 
estremamente semplice e ripetitivo.
L'asse rotativo porta pezzo B è equipaggiato con un motore diretto torque. 
Questa tecnologia di asservimento molto performante permette di ottenere 
delle finiture superficiali di altissima qualità, in modo particolare su raggi 
parziali e totali. 

I vantaggi del 6° asse 
Per alcune applicazioni, e particolarmente per l’affilatura di frese semisfe-
riche o toriche a 3 o più denti, il 6° asse permette di programmare l’incli-
nazione della mola di spoglia in modo tale che essa possa raggiungere o 
superare il centro dell’utensile senza toccare il dente successivo. E - ancora 
più importante - questo procedimento garantisce una precisione della 
geometria ottimale poiché il punto di contatto sulla mola rimane costante 
per tutta la traiettoria di spoglia, al contrario di quel che succede con una 
macchina a 5 assi. Inoltre, l’inclinazione angolare delle mole accresce 
la flessibilità e la libertà dei movimenti - vantaggio particolarmente utile 
per gli utensili di forma complessa.

Produttività, prestazioni, autonomia e affidabilità
Il caricatore integrato e la sua concezione compatta permette di caricare 
in appena poco più di 8 secondi, con la massima affidabilità. La produt-
tività tipica di una GrindSmart®629XW per utensili standard è in media 
di 6000 a 8000 pezzi al mese, e la disponibilità della macchina può 
raggiungere il 99%. 

Il cambia mole SmartChanger è ultra-compatto: ha 6 posizioni e può 
contenere fino a 24 mole. Il cambio dei pacchi mola che integrano i 
distributori dell’olio, e il carico & scarico degli utensili avvengono in 
simultanea, permettendo di diminuire i tempi morti e quindi di aumentare 
la produttività della macchina. Il cambia mole offre delle possibilità 
supplementari, che permettono all’utilizzatore di produrre delle serie 
di utensili con geometrie differenti partendo da cilindretti dello stesso 
diametro, in totale autonomia.

La GrindSmart®629XW vanta un elettro-mandrino sincrono di ultima 
generazione, ultra performante, che sviluppa una potenza di 14 kW con 
un’elevata coppia costante: permette di produrre altrettanto agevolmente 
sia utensili da 0,1 mm sia da 20 mm di diametro, in metallo duro integrale. 
Perfettamente compatibile con il sistema HSK50 - ma con una concezione 
migliorata per aumentare la precisione, questo sistema di fissaggio delle 
mole garantisce un errore di concentricità inferiore a 0,002 mm a ogni 
cambio mola: ciò comporta un utilizzo omogeneo della circonferenza 
delle mole riducendone quindi l’usura e migliorando contemporaneamente 
la finitura superficiale degli utensili. 
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I l centro di produzione per utensili di precisione a 6 assi 
GrindSmart®629XW è stato progettato per la costruzione di utensili 
complessi e ad alte prestazioni con forte valore aggiunto. La gamma 
di lavoro dal Ø 0,1 a 20,0 mm fa di questa macchina un prodotto 
unico nella produzione di utensili di qualità superiore. Destinata alla 
produzione di lotti grandi e piccoli, la GrindSmart®629XW è dotata di 
6 assi interpolati simultaneamente, e di un cambia mole a 6 posizioni. 
Questa macchina offre una flessibilità e un livello di precisione 
eccezionali in confronto ad altre affilatrici tradizionali a 5 assi

La costruzione di utensili di altissima qualità ha sempre guidato 
Rollomatic nelle sue scelte progettuali. Allo scopo di garantire precisione, 
qualità di lavorazione superiore, e massima potenza, la dotazione 
standard della GrindSmart®629XW include dei sistemi di misura sugli 
assi e un elettro-mandrino sincrono ultra performante.

L’ambiente ci sta molto a cuore. Rollomatic, per convinzione, si impegna 
costantemente alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’ottimizzazione 
dell’efficienza energetica dei suoi prodotti. La nostra società aderisce 
con questo suo impegno all’iniziativa globale che la Svizzera ha 
ratificato con le Nazioni Unite nel quadro degli obiettivi del protocollo di 
Kyoto. Con questo spirito la GrindSmart®629XW è stata studiata con un 
dimensionamento degli elementi meccanici ed elettronici tale da ridurre 
al valore minimo il consumo energetico, utilizzando principalmente dei 
materiali riciclabili. 

Precisione ineguagliata
La GrindSmart®629XW è equipaggiata in origine con sistemi di misura su 
tutti gli assi lineari e sull’asse rotativo porta mole; quindi una precisione 
ottimale. La guida del codolo dell’utensile è assicurata da un dispositivo 
rivoluzionario, brevettato, la cui regolazione nel micron si fa in modo 
estremamente semplice e ripetitivo.
L'asse rotativo porta pezzo B è equipaggiato con un motore diretto torque. 
Questa tecnologia di asservimento molto performante permette di ottenere 
delle finiture superficiali di altissima qualità, in modo particolare su raggi 
parziali e totali. 

I vantaggi del 6° asse 
Per alcune applicazioni, e particolarmente per l’affilatura di frese semisfe-
riche o toriche a 3 o più denti, il 6° asse permette di programmare l’incli-
nazione della mola di spoglia in modo tale che essa possa raggiungere o 
superare il centro dell’utensile senza toccare il dente successivo. E - ancora 
più importante - questo procedimento garantisce una precisione della 
geometria ottimale poiché il punto di contatto sulla mola rimane costante 
per tutta la traiettoria di spoglia, al contrario di quel che succede con una 
macchina a 5 assi. Inoltre, l’inclinazione angolare delle mole accresce 
la flessibilità e la libertà dei movimenti - vantaggio particolarmente utile 
per gli utensili di forma complessa.

Produttività, prestazioni, autonomia e affidabilità
Il caricatore integrato e la sua concezione compatta permette di caricare 
in appena poco più di 8 secondi, con la massima affidabilità. La produt-
tività tipica di una GrindSmart®629XW per utensili standard è in media 
di 6000 a 8000 pezzi al mese, e la disponibilità della macchina può 
raggiungere il 99%. 

Il cambia mole SmartChanger è ultra-compatto: ha 6 posizioni e può 
contenere fino a 24 mole. Il cambio dei pacchi mola che integrano i 
distributori dell’olio, e il carico & scarico degli utensili avvengono in 
simultanea, permettendo di diminuire i tempi morti e quindi di aumentare 
la produttività della macchina. Il cambia mole offre delle possibilità 
supplementari, che permettono all’utilizzatore di produrre delle serie 
di utensili con geometrie differenti partendo da cilindretti dello stesso 
diametro, in totale autonomia.

La GrindSmart®629XW vanta un elettro-mandrino sincrono di ultima 
generazione, ultra performante, che sviluppa una potenza di 14 kW con 
un’elevata coppia costante: permette di produrre altrettanto agevolmente 
sia utensili da 0,1 mm sia da 20 mm di diametro, in metallo duro integrale. 
Perfettamente compatibile con il sistema HSK50 - ma con una concezione 
migliorata per aumentare la precisione, questo sistema di fissaggio delle 
mole garantisce un errore di concentricità inferiore a 0,002 mm a ogni 
cambio mola: ciò comporta un utilizzo omogeneo della circonferenza 
delle mole riducendone quindi l’usura e migliorando contemporaneamente 
la finitura superficiale degli utensili. 
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grindsmart®629xwVirtualGrind®Pro, soluzioni illimitate di programmazione

La GrindSmart®629XW integra il software di programmazione Rollomatic dell’ultima generazione, 
VirtualGrind®Pro: estremamente performante e semplice da utilizzare, questo strumento permette 
all’utilizzatore di creare utensili standard o complessi con solamente pochi clic.

La sua flessibilità offre una libertà totale sull’insieme della geometria desiderata. La programmazione 
si può fare direttamente a bordo macchina oppure su un PC esterno collegato in rete.

Il simulatore 3D potente e molto performante permette di visualizzare in tre dimensioni l’utensile 
programmato. Il software offre inoltre la possibilità di simulare in 3D gli elementi della macchina 
in movimento, con il vantaggio di ridurre al minimo i tempi di regolazione e quindi beneficiare 
di una maggiore produttività.

• Dotazione software completa già inclusa in origine
• Aggiornamenti gratuiti, a vita
• Tempo di regolazione ridotto con l’animazione macchina 3D
• Software di simulazione 3D integrato
• Programmazione di un utensile in 5 clic con l’assistente Wizard
• Possibilità di programmazione libera in ISO

Gamma dei diametri  0.1 – 20 mm
CONTROLLO  FANUC 30iMB
Asse X  Corsa  300 mm 
 Rapido  12 m/min 
 Encoder  Riga lineare assoluta
 Risoluzione 0.00001 mm
Asse Y Corsa  220 mm 
 Rapido  12 m/min 
 Encoder  Riga lineare assoluta
 Risoluzione 0.00001 mm
Asse Z Corsa  180 mm 
 Rapido  12 m/min 
 Encoder  Riga lineare assoluta
 Risoluzione 0.00001 mm
Asse A  Corsa  da -50° a 90° (140°)
 Rapido  6480°/min 
 Encoder  Riga ottica rotativa in vetro
 Risoluzione 0.0000125°
Asse B  Corsa  da -75° a 135° (210°), azionamento diretto
 Rapido  8640°/min 
 Encoder  Riga rotativa
 Risoluzione 0.00005°
Asse C  Corsa  Rotazione utensile 
 Rapido 300 giri/min 
 Encoder  Rotativo, su motore CA
 Risoluzione 0.0001° 

MOTORE RETTIFICA SINCRONO
Potenza  11 kW (15 HP), azionamento diretto
Potenza di picco 14 kW (19 HP)
Velocità  500 – 12000 giri/min 
Mole  Ø Max 150 mm
CAMBIA MOLE SMARTCHANGER
Capacità flange 6
Nr. di mole per flangia 4
Tipo di attacco HSK50E
SERRAGGIO
Sistema di serraggio Adattatori Schaublin e Nann
Gamma  Ø 0.5 – 20 mm
Tipo  Pneumatico
ROBOT CARICO & SCARICO
N° di utensili  Fino a 1000 (3 cassette)
Diametro gambo  1.0 – 20 mm
Lungh. max  300 mm 
Velocità  65 m/min
Serraggio  Idraulico
SUPPORTI UTENSILE
Supporto gambo  a ”V”, idraulico 
Supporto tagliente  a ”V” o mezzaluna, idraulico
MACCHINA 
Lungh x Largh x H  2180 x 2240 x 2151 mm 
Massa   3500 kg
Potenza totale  Max 18 kW
  3 x 400V/25A
* Specifiche soggette a variazione senza preavviso
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affilatrice universale di precisione


