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engraflexx SX / BAZ-WA 
Questo tipo di utensile è stato progettato per applicazioni in cui è necessario fresare su pezzi con raggi 

senza soluzione di continuità o smussi più grandi e definiti con precision o per altre rielaborazioni su bordi 

di pezzi non definiti. 

Stabilità unica e massima scorrevolezza di funzionamento del mandrino deflettivo laterale sono le caratte-

ristiche principali dell'engraflexx SX/BAZ-WA. Grazie al fermo pezzo stabile e orientabile separatamente, 

viene garantita allo stesso tempo la massima sicurezza di processo. 

Grazie alla speciale geometria del naso di arresto e del cuscinetto a scorrimento scorrevole, l'arresto 

ruota automaticamente intorno all'asse del mandrino in modo che la punta di arresto sia sempre diretta 

contro il bordo da lavorare. In questo modo è possibile rielaborare o sbavare in modo sicuoro affidabile 

pezzi con diversi profili interni ed esterni. 

 

Settore d'impiego 

Rifinitura esattamente definita dei bordi del pezzo 

con posizioni divergenti o differenze dimensionali, per es. 

• Fresatura di bave in sporgenza 

• Fresatura di smussi dimensionalmente tollerati 

• Fresatura di raggi senza soluzione di continuità 

 

Informazioni generali 

• Impiego universale in macchine CNC 

o Montaggio di un braccio di reazione necessario 

(applicazione analoga alle testine angolari o multi-mandrino) 

• L'utensile è disponibile con diversi portautensili 

• Massima sicurezza di processo anche nella produzione in serie 

o Fermo pezzo stabile e girevole 

o garantisce sempre dimensioni di lavorazione uniformi 

• Utilizzo di frese, üunte di rettificia ecc. disponibili in commercio 

 

Specifiche dell'utensile 

• Funzione di spostamento laterale fino a massimo 8 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 meccanicamente, precaricato tramite pacchetto molla 

o regolazione continua tramite manicotto zigrinato 

o impostazione leggibile su scala incisa 

• Cuscinetto del mandrino separato, estremamente stabile 

o elevata stabilità intrinseca ed elevata scorrevolezza 

o limiti di velocità: standard 20’000 giri/min, speciale 30’000 giri/min 

o assorbimento completo di tutte le forze di lavorazione che si verificano 

• Arresto del pezzo, temprato e resist. all'usura, estremamente scorrevole, montato in modo rotatorio 

• Peso dell'unità mandrino completa: 5.9 kg 
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