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Descrizione

per
richiedere

un
preventivo

per
ordinare
utensili

per
ordinare
ricambi

1 Macchina (tipo, marca, modello) x x

2 N. giri/min. x x

3 Avanzamento m./min. x x

4 Materiale da levigare x x x

5 Superficie: grezza? verniciata? x x x

6 Ident.-Nr. dell’utensile x x

7 Di dell’utensile prescelto / Da dell’utensile x x

8 ∅ foro oppure ∅ gambo utensile x x

9 H max utensile (se pantografo) x x

10 S1/S2 (se per pantografo)

11 Abrasivo: grana richiesta x x x

12 Abrasivo: abrasivi speciali? x x x

13 Ident.-Nr. del ricambio x

14 Liquido antiresina x

Informazioni

Schema per richiesta prodotti Arminius

Caratteristiche degli utensili Arminius:

Costruzione
- Utensile-base in alluminio sul quale sono applicati anelli o segmenti in gomma con diversi profili.
- L’abrasivo, incollato su supporti di materiale plastico, viene inserito sui profili base in gomma.
- La sostituzione dei ricambi avviene in circa un minuto.
- Profilo a diametro costante.
- Il profilo viene garantito con una tolleranza di +/- 0,05 mm.
- Assieme alla conferma d’ordine viene inviata una dima di controllo del profilo. Una fessura fra la dima e il pro
filo significa una tolleranza superiore a 0,1 mm che comporta una usura anomala dell’abrasivo.

Utilizzo
- Gli utensili devono essere utilizzati con un numero di giri inferiore a 3000, con ambito ideale compreso fra

750 e 1500 giri/min.
- Utilizzabili su toupie, squadratrici e scorniciatrici, levigatrici, pantografi e macchine a C.N. con magazzino

utensili (fresatura e levigatura con cambio utensile)
- Assieme all’utensile può essere fornito un sistema automatico di pulizia
- A richiesta sono fornibili gruppi operatori auto-copianti e sistema di copiatura su pantografo in combinazione con
l’utensile a levigare

Durata
- Le massime durate ed il buon funzionamento del sistema è garantito da una fresatura ottenuta con utensili ad
inserti intercambiabili.
- A richiesta, possiamo provvedere alla fornitura anche dell’utensile a fresare.

a)

b)

c)
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Grana Truciolare
grezzo

Mdf grezzo
Multistrati

e
Compensati

Legno
massiccio

duro

Legno
massiccio
tenero (3)

80 6000 4000 4000 6000

100 5000 3000 3500 5000

120 4000 6000 2000 3000 4000

150 3000 6500 1500 2000 3500

180 7000 1500 2500

220 5000 1500 2000

5 10 15 20 25 30 40 50

600 1000 1500 1800 2100 2400 2700 3000

Avanzamento
(m/mm)

Giri/min
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in combinazione con sistema di soffiatura pneumatica, con ugelli sagomati posizionati
ad 1-2 mm dall’abrasivo con l’utilizzo di almeno 2 stazioni di levigatura (sgrossatura+fini-
tura) si possano ottenere rese doppie

massima tolleranza del profilo fresato riaspetto alla sagoma contrattuale
in combinazione con sistema di pulizia asciutto-bagnato (soffiatura come posizione ”1” più
nebulizzazione di liquido di pulizia, ad intervalli controllati).

(1):

(2):
(3):

Numero giri consigliato in funzione della velocità di avanzamento

Utensili a levigare Arminius: durate in metri lineari (1)

(con utensili a settori/segmenti su materiali fresati (2) con tolleranze di profilo di +/- 0,1mm.)


