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Inserto laterale di arresto del pezzo 
L'inserto laterale di arresto del pezzo può essere impiegato in combinazione con i modelli di utensili engra-

flexx AP, ESP e SX. 

Grazie alla speciale geometria del naso di arresto e del cuscinetto a scorrimento liscio, l'arresto ruota auto-

maticamente intorno all'asse del mandrino in modo tale che la punta di arresto sia sempre indirizzata con-

tro il bordo da sbavare. Ciò significa che è possibile rifinire o sbavare in modo sicuro pezzi con una grande 

varietà di profili interni ed esterni. 

L'inserto laterale di arresto del pezzo viene impiegato quando è necessario fresare su pezzi con smussi di-

mensionalmente tollerati o raggi senza soluzione di continuità. 

 

Particolarità del sistema di arresto: 

Con l'impiego "convenzionale" del mandrino deflessibile, la punta di fresatura entra in contatto diretto con 

il bordo del pezzo. Di conseguenza, lo spessore della bava può avere un'influenza sul grado di sbavatura, in 

altri termini la sbavatura può mostrare alcune differenze anche con diversi gradi di formazione della bava. 

Se si utilizza il mandrino deflessibile con l'inserto di arresto del pezzo, esso verrà supportato lateralmente 

sul bordo del pezzo. Il grande vantaggio: indipendentemente dalle differenze di posizione o dallo spessore 

della bava, la fresa bloccata nel mandrino viene sempre mantenuta alla stessa distanza definita dal man-

drino. 

Di conseguenza, né lo spessore della bava, né la velocità di avanzamento o la forza di precarico laterale 

della deflessione del mandrino influiscono sul grado di lavorazione dei bordi. 

 

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 grazie ai vari adattatori per 

o engraflexx AP 

o engraflexx ESP 

o engraflexx SX 

 

Specifiche dell'utensile 

• Arresto girevole come elemento centrale 

o accessibilità ottimale di diverse aree di contorno 

o estrema scorrevolezza grazie ai cuscinetti a sfera doppi 

o stabile e resistente all'usura (superfici di arresto temprate) 

• Diversi raggi di punta disponibili 

o per la fresatura di diversi raggi 

o per l'utilizzo di frese con diametri diversi 

o elevatissima intercambiabilità dell'inserto di arresto del pezzo senza l'impiego di utensili 
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