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engraflexx AP 
Utensile con mandrino pneumatico integrato inclinabile lateralmente. Il peso relativamente ridotto ne con-

sente l'uso anche in celle robotizzate più piccole e impianti speciali. Grazie allo speciale supporto, la defles-

sione del mandrino reagisce in modo molto rapido e fluido. 

Il risultato: indipendentemente da qualsiasi scostamento dimensionale o di posizione dei pezzi, la sbavatura 

o la rifinitura dei pezzi viene sempre eseguita in maniera uniforme. 

 

Settore d'impiego 

Sbavatura e rifinitura dei pezzi più svariati 

con contorni diversi o non definiti. 

 

Informazioni generali 

• Impiego universale in sistemi robotizzati o speciali 

• Azionamento tramite mandrino pneumatico (velocità 30’000 giri/min) 

• Costruzione sottile, poco peso (< 2 kg) 

 

Specifiche dell'utensile 

• Funzione di spostamento laterale fino a massimo 15 mm 

• Mandrino a pinza per trattenere gli utensili 

o diametro standard 6 mm (ulteriori diametri su richiesta) 

• Deflessione laterale del mandrino con forza di deflessione regolabile 

o Precaricato meccanicamente tramite gruppo a molla 

(forza di deflessione indipendente da ev. fluttuazioni dell'aria compressa) 

o regolazione continua tramite manicotto zigrinato 

o impostazione leggibile su scala incisa 

• Sistema di cambio rapido per la sostituzione del mandrino dell'aria compressa 

o Il mandrino può essere sostituito in pochi semplici passi 

o Nessun tempo di inattività in caso di difetti dovuti a all'urto o all'usura 

• Tempo di sbavatura ridotto 

o velocità di avanzamento a seconda dell'applicazione 2’000 – 8’000 mm/min circa 

• Elevata capacità di asportazione grazie all'impiego di spine rotanti in metallo duro 

o sostituibile senza problemi tramite pinza di serraggio 

o utilizzabile con pressoché tutti i materiali truciolabili 

• Possibilità di utilizzare anche diverse frese di arresto, spine di rettifica, ecc. 

o fresatura di smussi definiti dimensionalmente o raggi senza soluzione di continuità 

o rifinitura dei contorni del pezzo con scostamenti di posizione 

 

Option 

• Possibilità di montaggio di arresto laterale del pezzo 

o fresatura di smussi di dimensioni maggiori e/o assolutamente precisi 

o fresatura di raggi senza soluzione di continuità 

https://gravostar.com/en/marking/marking-tools/

