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APPLICAZIONE
Rettifica in passata ed a tuffo di cilindretti per utensili, punzoni, 
micropunte, spine per stampi, punzoni di precisione, utensili 
a profilo.

GAMMA DI LAVORO
Rettifica  Ø 0.025 – 25.0 mm
Serraggio Pinze W20
Lunghezza rettificabile Max 330 mm

CONTROLLO NUMERICO  FANUC SERIES 32iB
5 assi CNC  C/Y/Z/X/V stazione di rettifica
+ 3 assi CNC UL/VL/WL stazione robot ( L = Loader)
Asse Y  Corsa 350 mm
  Risoluzione 0.0001 mm
Asse Z   Corsa 100 mm
  Risoluzione 0.0001 mm
Asse X   Corsa 29 mm
  Risoluzione 0.00001 mm
Asse V   Corsa 29 mm
  Risoluzione 0.00001 mm
Asse C  Rotazione utensile 0 – 3000 giri/min 
  Risoluzione 0.001°
Interpolazione lineare fino a 4 assi simultanei
+ 3 assi robot

ROBOT CARICO & SCARICO
Gambo  Ø 1.0 – 20.0 mm
Lunghezza totale 30 – 300 mm

CARICAMENTO MANUALE
Gambo  Ø 1.0 – 25.0 mm
Lunghezza totale 20 – 350 mm

MOTORI DI RETTIFICA & MANDRINI
Motore sgrossatura 8.5 kW (11 HP),
  Trasmissione a cinghia, raffreddamento interno
Mandrino sgrossatura Ø 100 mm, PerfectArbor™

Velocità di taglio Regolabile, convertitore di frequenza
Mola sgrossatura Ø 250 mm
Motore finitura 1.4 kW (2 HP)
  Azionamento diretto, raffreddamento interno
Mandrino finitura Ø 100 mm, PerfectArbor™

Velocità di taglio Regolabile, convertitore di frequenza
Mola finitura Ø 150 mm

INGOMBRI
Lungh x Largh x H  1830 x 1765 x 2441 mm
Massa netta ca. 3000 Kg
Potenza totale max 15 kW, 3 x 400V/25A

* Specifiche soggette a variazione senza preavviso

PREFORMA DI CILINDRETTI PER 
UTENSILI
PUNZONI DI PRECISIONE
UTENSILI DI FORMA &
PREFORMA DI PUNTE ELICOIDALI
SPINE PER STAMPI E MATRICI
FIBRE OTTICHE

Rettificare utensili di qualità perfetta con ShapeSmart®NP5

Rollomatic sa bene che la preformatura del cilindretto è critica per ottenere utensili di qualità perfetta. 
La precisione dell’utensile è direttamente proporzionale alla qualità del cilindretto. Ottenere una 
preforma precisa è ora più semplice che mai con la ShapeSmart®NP5, una rettificatrice cilindrica 
a 5 assi per la rettifica di forme complesse con concentricità elevatissima e costanza del diametro 
impressionante. La macchina è utilizzata nell’industria dell’utensile rotativo per la preformatura dei 
cilindretti, così come anche per rettificare punzoni di precisione e componenti per stampi con:

1. FINITURA SUPERFICIALE A SPECCHIO
2. GESTIONE DELLA MISURA ENTRO ±0.0005 MM
3. CONCENTRICITA’ ENTRO 0.001 MM
4. GESTIONE ACCURATISSIMA DELLA FORMA

Questi vantaggi sono il risultato della tecnologia superiore Rollomatic, che include:
• Il basamento della macchina rigido, fisicamente disconnesso dalla cabina, determina una migliore 

finitura superficiale esente dall’influenza di vibrazioni esterne
• Le righe ottiche lineari in vetro sugli assi X e V permettono una miglior gestione della misura, 

con interpolazione e posizionamento degli assi accuratissimi
• Il concetto BoxSlide™ delle slitte garantisce stabilità termica ed omogeneità, che determinano un 

posizionamento precisissimo
• Il sistema PerfectArbor™ permette concentricità e riposizionamento mola entro 0.002 mm
• Il sistema di supporto del gambo con V-Block e rullo garantisce una concentricità perfetta

Ripetitività della macchina 
in ambiente produttivo

Il grafico indica la misurazione di un lotto di 100 utensili 
diametro 1.023 mm rettificato con la ShapeSmart®NP5, 
con auto-compensazione in-process. Il risultato mostra che la 
macchina ha la capacità di tenere una tolleranza strettissima 
pari a ±0.0005 mm senza correzione umana.
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Rollomatic ShapeSmart®NP5
Rettificatrice cilindrica di precisione

La ShapeSmart®NP5 è una rettificatrice cilindrica di precisione a 5 assi 
per sgrossatura e finitura simultanee con robot di carico e scarico a 3 assi 
integrato - gamma di rettifica da 0.025 a 25 mm. La ShapeSmart®NP5 è 
ideale per la preformatura di cilindretti per utensili rotativi, così come per 
applicazioni con geometrie complesse e rapporti lunghezza/diametro 
molto elevati.

Con il controllo numerico Fanuc, il software grafico NanoGrind™ e la 
qualifica automatica delle mole, la macchina offre attrezzaggi semplici 
e veloci, ogni volta. Il versatile robot di carico ed il sistema opzionale di 
misura in-process permettono sia di rettificare con successo piccoli lotti, 
sia di ottenere ripetitività senza presidio nelle grandi produzioni.

Il sistema brevettato di sgrossatura e finitura simultanee è un metodo 
collaudato che garantisce prestazioni superiori e concentricità ottimale. 
Con l’aggiunta del 5° asse è ora possibile rettificare piani, esagoni e 
profili di camme non concentrici.

Il software NanoGrind™ di Rollomatic offre la capacità di unire la 
sgrossatura convenzionale a passate multiple con una passata finale 
simultanea di finitura. Le righe ottiche in vetro sugli assi di sgrossatura 
e finitura aiutano a raggiungere il massimo livello di accuratezza 
dell’interpolazione e controllo del diametro, determinando quindi una 
miglior finitura superficiale su coni e raggi.

Aumenta la produttività e riduce i costi di produzione

In risposta alle attuali richieste del mercato che esigono maggior flessibilità, 
lotti sempre più piccoli e sempre maggior efficienza produttiva, Rollomatic 
ha focalizzato su questi punti chiave lo sviluppo della ShapeSmart®NP5:
• Caricatore integrato a 3 assi
  - Massimo 10 minuti di tempo di attrezzaggio per cambiare diametro
  - Capacità del caricatore fino a 1000 pezzi
  - Possibilità di programmare & produrre fino a 10 differenti forme 

con un solo attrezzaggio
• Qualifica automatica della posizione delle mole
  - Attrezzaggio semplice, sicuro e rapido
• Sistema di misura in-process
  - Gestione del diametro entro 0.001 mm durante la produzione
  - Produzione senza presidio dimostrata
• Sistema esclusivo di guida/supporto del gambo
  - Rapido da regolare 

Basso costo di mantenimento e manutenzione

Oltre che per l’impareggiabile affidabilità dei prodotti, Rollomatic è cono-
sciuta nel mondo per la qualità del suo servizio di assistenza clienti. Allo 
scopo di mantenere questo ruolo, Rollomatic ricerca e sviluppa costante-
mente nuove soluzioni per offrire ai clienti affidabilità ancora maggiore 
e assistenza di prima classe.
• Controllo Fanuc - affidabile, assistenza nel mondo intero
• Sistema di lubrificazione automatico delle viti a ricircolo di sfere
• Slitte BoxSlide™ sigillate in camera pressurizzata
• Assistenza mondiale, con supporto telefonico qualificato multilingue
• Aggiornamenti software gratuiti

Flessibilità e versatilità

La ShapeSmart®NP5 è carica di nuove prestazioni che aumentano la 
versatilità della macchina e ne estendono le capacità produttive oltre 
ogni aspettativa.
• Software di programmazione P4Smart® 
  - un numero illimitato di profili in pochi clic
• Piattaforma di programmazione macchina NanoGrind™ 
  - interfaccia intuitiva estremamente semplice da programmare
• Testa portapezzo controllata CNC 
  - offre la possibilità di rettificare piani e pezzi non concentrici
• Processo di rettifica brevettato di sgrossatura e finitura simultanee 
  - possibilità di combinare sgrossatura a passate multiple ad una 

passata finale di sgrossatura e finitura simultanee
• Sistema di guida e appoggio retraibile 
  - permette di rettificare pezzi con la testa più grande del gambo
• Stazione di ribaltamento 
  - offre la possibilità di rettificare automaticamente le due estremità 

dello stesso cilindretto

smart grinding 
soluzioni illimitate
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APPLICAZIONE
Rettifica in passata ed a tuffo di cilindretti per utensili, punzoni, 
micropunte, spine per stampi, punzoni di precisione, utensili 
a profilo.

GAMMA DI LAVORO
Rettifica  Ø 0.025 – 25.0 mm
Serraggio Pinze W20
Lunghezza rettificabile Max 330 mm

CONTROLLO NUMERICO  FANUC SERIES 32iB
5 assi CNC  C/Y/Z/X/V stazione di rettifica
+ 3 assi CNC UL/VL/WL stazione robot ( L = Loader)
Asse Y  Corsa 350 mm
  Risoluzione 0.0001 mm
Asse Z   Corsa 100 mm
  Risoluzione 0.0001 mm
Asse X   Corsa 29 mm
  Risoluzione 0.00001 mm
Asse V   Corsa 29 mm
  Risoluzione 0.00001 mm
Asse C  Rotazione utensile 0 – 3000 giri/min 
  Risoluzione 0.001°
Interpolazione lineare fino a 4 assi simultanei
+ 3 assi robot

ROBOT CARICO & SCARICO
Gambo  Ø 1.0 – 20.0 mm
Lunghezza totale 30 – 300 mm

CARICAMENTO MANUALE
Gambo  Ø 1.0 – 25.0 mm
Lunghezza totale 20 – 350 mm

MOTORI DI RETTIFICA & MANDRINI
Motore sgrossatura 8.5 kW (11 HP),
  Trasmissione a cinghia, raffreddamento interno
Mandrino sgrossatura Ø 100 mm, PerfectArbor™

Velocità di taglio Regolabile, convertitore di frequenza
Mola sgrossatura Ø 250 mm
Motore finitura 1.4 kW (2 HP)
  Azionamento diretto, raffreddamento interno
Mandrino finitura Ø 100 mm, PerfectArbor™

Velocità di taglio Regolabile, convertitore di frequenza
Mola finitura Ø 150 mm

INGOMBRI
Lungh x Largh x H  1830 x 1765 x 2441 mm
Massa netta ca. 3000 Kg
Potenza totale max 15 kW, 3 x 400V/25A

* Specifiche soggette a variazione senza preavviso

PREFORMA DI CILINDRETTI PER 
UTENSILI
PUNZONI DI PRECISIONE
UTENSILI DI FORMA &
PREFORMA DI PUNTE ELICOIDALI
SPINE PER STAMPI E MATRICI
FIBRE OTTICHE

Rettificare utensili di qualità perfetta con ShapeSmart®NP5

Rollomatic sa bene che la preformatura del cilindretto è critica per ottenere utensili di qualità perfetta. 
La precisione dell’utensile è direttamente proporzionale alla qualità del cilindretto. Ottenere una 
preforma precisa è ora più semplice che mai con la ShapeSmart®NP5, una rettificatrice cilindrica 
a 5 assi per la rettifica di forme complesse con concentricità elevatissima e costanza del diametro 
impressionante. La macchina è utilizzata nell’industria dell’utensile rotativo per la preformatura dei 
cilindretti, così come anche per rettificare punzoni di precisione e componenti per stampi con:

1. FINITURA SUPERFICIALE A SPECCHIO
2. GESTIONE DELLA MISURA ENTRO ±0.0005 MM
3. CONCENTRICITA’ ENTRO 0.001 MM
4. GESTIONE ACCURATISSIMA DELLA FORMA

Questi vantaggi sono il risultato della tecnologia superiore Rollomatic, che include:
• Il basamento della macchina rigido, fisicamente disconnesso dalla cabina, determina una migliore 

finitura superficiale esente dall’influenza di vibrazioni esterne
• Le righe ottiche lineari in vetro sugli assi X e V permettono una miglior gestione della misura, 

con interpolazione e posizionamento degli assi accuratissimi
• Il concetto BoxSlide™ delle slitte garantisce stabilità termica ed omogeneità, che determinano un 

posizionamento precisissimo
• Il sistema PerfectArbor™ permette concentricità e riposizionamento mola entro 0.002 mm
• Il sistema di supporto del gambo con V-Block e rullo garantisce una concentricità perfetta

Ripetitività della macchina 
in ambiente produttivo

Il grafico indica la misurazione di un lotto di 100 utensili 
diametro 1.023 mm rettificato con la ShapeSmart®NP5, 
con auto-compensazione in-process. Il risultato mostra che la 
macchina ha la capacità di tenere una tolleranza strettissima 
pari a ±0.0005 mm senza correzione umana.
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Rollomatic ShapeSmart®NP5
Rettificatrice cilindrica di precisione

La ShapeSmart®NP5 è una rettificatrice cilindrica di precisione a 5 assi 
per sgrossatura e finitura simultanee con robot di carico e scarico a 3 assi 
integrato - gamma di rettifica da 0.025 a 25 mm. La ShapeSmart®NP5 è 
ideale per la preformatura di cilindretti per utensili rotativi, così come per 
applicazioni con geometrie complesse e rapporti lunghezza/diametro 
molto elevati.

Con il controllo numerico Fanuc, il software grafico NanoGrind™ e la 
qualifica automatica delle mole, la macchina offre attrezzaggi semplici 
e veloci, ogni volta. Il versatile robot di carico ed il sistema opzionale di 
misura in-process permettono sia di rettificare con successo piccoli lotti, 
sia di ottenere ripetitività senza presidio nelle grandi produzioni.

Il sistema brevettato di sgrossatura e finitura simultanee è un metodo 
collaudato che garantisce prestazioni superiori e concentricità ottimale. 
Con l’aggiunta del 5° asse è ora possibile rettificare piani, esagoni e 
profili di camme non concentrici.

Il software NanoGrind™ di Rollomatic offre la capacità di unire la 
sgrossatura convenzionale a passate multiple con una passata finale 
simultanea di finitura. Le righe ottiche in vetro sugli assi di sgrossatura 
e finitura aiutano a raggiungere il massimo livello di accuratezza 
dell’interpolazione e controllo del diametro, determinando quindi una 
miglior finitura superficiale su coni e raggi.

Aumenta la produttività e riduce i costi di produzione

In risposta alle attuali richieste del mercato che esigono maggior flessibilità, 
lotti sempre più piccoli e sempre maggior efficienza produttiva, Rollomatic 
ha focalizzato su questi punti chiave lo sviluppo della ShapeSmart®NP5:
• Caricatore integrato a 3 assi
  - Massimo 10 minuti di tempo di attrezzaggio per cambiare diametro
  - Capacità del caricatore fino a 1000 pezzi
  - Possibilità di programmare & produrre fino a 10 differenti forme 

con un solo attrezzaggio
• Qualifica automatica della posizione delle mole
  - Attrezzaggio semplice, sicuro e rapido
• Sistema di misura in-process
  - Gestione del diametro entro 0.001 mm durante la produzione
  - Produzione senza presidio dimostrata
• Sistema esclusivo di guida/supporto del gambo
  - Rapido da regolare 

Basso costo di mantenimento e manutenzione

Oltre che per l’impareggiabile affidabilità dei prodotti, Rollomatic è cono-
sciuta nel mondo per la qualità del suo servizio di assistenza clienti. Allo 
scopo di mantenere questo ruolo, Rollomatic ricerca e sviluppa costante-
mente nuove soluzioni per offrire ai clienti affidabilità ancora maggiore 
e assistenza di prima classe.
• Controllo Fanuc - affidabile, assistenza nel mondo intero
• Sistema di lubrificazione automatico delle viti a ricircolo di sfere
• Slitte BoxSlide™ sigillate in camera pressurizzata
• Assistenza mondiale, con supporto telefonico qualificato multilingue
• Aggiornamenti software gratuiti

Flessibilità e versatilità

La ShapeSmart®NP5 è carica di nuove prestazioni che aumentano la 
versatilità della macchina e ne estendono le capacità produttive oltre 
ogni aspettativa.
• Software di programmazione P4Smart® 
  - un numero illimitato di profili in pochi clic
• Piattaforma di programmazione macchina NanoGrind™ 
  - interfaccia intuitiva estremamente semplice da programmare
• Testa portapezzo controllata CNC 
  - offre la possibilità di rettificare piani e pezzi non concentrici
• Processo di rettifica brevettato di sgrossatura e finitura simultanee 
  - possibilità di combinare sgrossatura a passate multiple ad una 

passata finale di sgrossatura e finitura simultanee
• Sistema di guida e appoggio retraibile 
  - permette di rettificare pezzi con la testa più grande del gambo
• Stazione di ribaltamento 
  - offre la possibilità di rettificare automaticamente le due estremità 

dello stesso cilindretto
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Rollomatic ShapeSmart®NP5
Rettificatrice cilindrica di precisione

La ShapeSmart®NP5 è una rettificatrice cilindrica di precisione a 5 assi 
per sgrossatura e finitura simultanee con robot di carico e scarico a 3 assi 
integrato - gamma di rettifica da 0.025 a 25 mm. La ShapeSmart®NP5 è 
ideale per la preformatura di cilindretti per utensili rotativi, così come per 
applicazioni con geometrie complesse e rapporti lunghezza/diametro 
molto elevati.

Con il controllo numerico Fanuc, il software grafico NanoGrind™ e la 
qualifica automatica delle mole, la macchina offre attrezzaggi semplici 
e veloci, ogni volta. Il versatile robot di carico ed il sistema opzionale di 
misura in-process permettono sia di rettificare con successo piccoli lotti, 
sia di ottenere ripetitività senza presidio nelle grandi produzioni.

Il sistema brevettato di sgrossatura e finitura simultanee è un metodo 
collaudato che garantisce prestazioni superiori e concentricità ottimale. 
Con l’aggiunta del 5° asse è ora possibile rettificare piani, esagoni e 
profili di camme non concentrici.

Il software NanoGrind™ di Rollomatic offre la capacità di unire la 
sgrossatura convenzionale a passate multiple con una passata finale 
simultanea di finitura. Le righe ottiche in vetro sugli assi di sgrossatura 
e finitura aiutano a raggiungere il massimo livello di accuratezza 
dell’interpolazione e controllo del diametro, determinando quindi una 
miglior finitura superficiale su coni e raggi.

Aumenta la produttività e riduce i costi di produzione

In risposta alle attuali richieste del mercato che esigono maggior flessibilità, 
lotti sempre più piccoli e sempre maggior efficienza produttiva, Rollomatic 
ha focalizzato su questi punti chiave lo sviluppo della ShapeSmart®NP5:
• Caricatore integrato a 3 assi
  - Massimo 10 minuti di tempo di attrezzaggio per cambiare diametro
  - Capacità del caricatore fino a 1000 pezzi
  - Possibilità di programmare & produrre fino a 10 differenti forme 

con un solo attrezzaggio
• Qualifica automatica della posizione delle mole
  - Attrezzaggio semplice, sicuro e rapido
• Sistema di misura in-process
  - Gestione del diametro entro 0.001 mm durante la produzione
  - Produzione senza presidio dimostrata
• Sistema esclusivo di guida/supporto del gambo
  - Rapido da regolare 

Basso costo di mantenimento e manutenzione

Oltre che per l’impareggiabile affidabilità dei prodotti, Rollomatic è cono-
sciuta nel mondo per la qualità del suo servizio di assistenza clienti. Allo 
scopo di mantenere questo ruolo, Rollomatic ricerca e sviluppa costante-
mente nuove soluzioni per offrire ai clienti affidabilità ancora maggiore 
e assistenza di prima classe.
• Controllo Fanuc - affidabile, assistenza nel mondo intero
• Sistema di lubrificazione automatico delle viti a ricircolo di sfere
• Slitte BoxSlide™ sigillate in camera pressurizzata
• Assistenza mondiale, con supporto telefonico qualificato multilingue
• Aggiornamenti software gratuiti

Flessibilità e versatilità

La ShapeSmart®NP5 è carica di nuove prestazioni che aumentano la 
versatilità della macchina e ne estendono le capacità produttive oltre 
ogni aspettativa.
• Software di programmazione P4Smart® 
  - un numero illimitato di profili in pochi clic
• Piattaforma di programmazione macchina NanoGrind™ 
  - interfaccia intuitiva estremamente semplice da programmare
• Testa portapezzo controllata CNC 
  - offre la possibilità di rettificare piani e pezzi non concentrici
• Processo di rettifica brevettato di sgrossatura e finitura simultanee 
  - possibilità di combinare sgrossatura a passate multiple ad una 

passata finale di sgrossatura e finitura simultanee
• Sistema di guida e appoggio retraibile 
  - permette di rettificare pezzi con la testa più grande del gambo
• Stazione di ribaltamento 
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APPLICAZIONE
Rettifica in passata ed a tuffo di cilindretti per utensili, punzoni, 
micropunte, spine per stampi, punzoni di precisione, utensili 
a profilo.

GAMMA DI LAVORO
Rettifica  Ø 0.025 – 25.0 mm
Serraggio Pinze W20
Lunghezza rettificabile Max 330 mm

CONTROLLO NUMERICO  FANUC SERIES 32iB
5 assi CNC  C/Y/Z/X/V stazione di rettifica
+ 3 assi CNC UL/VL/WL stazione robot ( L = Loader)
Asse Y  Corsa 350 mm
  Risoluzione 0.0001 mm
Asse Z   Corsa 100 mm
  Risoluzione 0.0001 mm
Asse X   Corsa 29 mm
  Risoluzione 0.00001 mm
Asse V   Corsa 29 mm
  Risoluzione 0.00001 mm
Asse C  Rotazione utensile 0 – 3000 giri/min 
  Risoluzione 0.001°
Interpolazione lineare fino a 4 assi simultanei
+ 3 assi robot

ROBOT CARICO & SCARICO
Gambo  Ø 1.0 – 20.0 mm
Lunghezza totale 30 – 300 mm

CARICAMENTO MANUALE
Gambo  Ø 1.0 – 25.0 mm
Lunghezza totale 20 – 350 mm

MOTORI DI RETTIFICA & MANDRINI
Motore sgrossatura 8.5 kW (11 HP),
  Trasmissione a cinghia, raffreddamento interno
Mandrino sgrossatura Ø 100 mm, PerfectArbor™

Velocità di taglio Regolabile, convertitore di frequenza
Mola sgrossatura Ø 250 mm
Motore finitura 1.4 kW (2 HP)
  Azionamento diretto, raffreddamento interno
Mandrino finitura Ø 100 mm, PerfectArbor™

Velocità di taglio Regolabile, convertitore di frequenza
Mola finitura Ø 150 mm

INGOMBRI
Lungh x Largh x H  1830 x 1765 x 2441 mm
Massa netta ca. 3000 Kg
Potenza totale max 15 kW, 3 x 400V/25A

* Specifiche soggette a variazione senza preavviso

PREFORMA DI CILINDRETTI PER 
UTENSILI
PUNZONI DI PRECISIONE
UTENSILI DI FORMA &
PREFORMA DI PUNTE ELICOIDALI
SPINE PER STAMPI E MATRICI
FIBRE OTTICHE

Rettificare utensili di qualità perfetta con ShapeSmart®NP5

Rollomatic sa bene che la preformatura del cilindretto è critica per ottenere utensili di qualità perfetta. 
La precisione dell’utensile è direttamente proporzionale alla qualità del cilindretto. Ottenere una 
preforma precisa è ora più semplice che mai con la ShapeSmart®NP5, una rettificatrice cilindrica 
a 5 assi per la rettifica di forme complesse con concentricità elevatissima e costanza del diametro 
impressionante. La macchina è utilizzata nell’industria dell’utensile rotativo per la preformatura dei 
cilindretti, così come anche per rettificare punzoni di precisione e componenti per stampi con:

1. FINITURA SUPERFICIALE A SPECCHIO
2. GESTIONE DELLA MISURA ENTRO ±0.0005 MM
3. CONCENTRICITA’ ENTRO 0.001 MM
4. GESTIONE ACCURATISSIMA DELLA FORMA

Questi vantaggi sono il risultato della tecnologia superiore Rollomatic, che include:
• Il basamento della macchina rigido, fisicamente disconnesso dalla cabina, determina una migliore 

finitura superficiale esente dall’influenza di vibrazioni esterne
• Le righe ottiche lineari in vetro sugli assi X e V permettono una miglior gestione della misura, 

con interpolazione e posizionamento degli assi accuratissimi
• Il concetto BoxSlide™ delle slitte garantisce stabilità termica ed omogeneità, che determinano un 

posizionamento precisissimo
• Il sistema PerfectArbor™ permette concentricità e riposizionamento mola entro 0.002 mm
• Il sistema di supporto del gambo con V-Block e rullo garantisce una concentricità perfetta

Ripetitività della macchina 
in ambiente produttivo

Il grafico indica la misurazione di un lotto di 100 utensili 
diametro 1.023 mm rettificato con la ShapeSmart®NP5, 
con auto-compensazione in-process. Il risultato mostra che la 
macchina ha la capacità di tenere una tolleranza strettissima 
pari a ±0.0005 mm senza correzione umana.
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