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engraflexx SX / BAZ 
Stabilità unica e massima scorrevolezza del mandrino lateralmente deflessibile sono le caratteristiche 

principali dell'engraflexx SX/BAZ. Questo sistema di utensili viene impiegato per la sbavatura o la rifinitura 

di pezzi su macchine CNC. Ovunque occorra lavorare contorni su pezzi le cui differenze dimensionali o di 

posizione devono essere compensate automaticamente e con la massima sicurezza dei processi. 

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

tura 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 macchine CNC 

o montaggio di un braccio di reazione necessario 

o applicazione analoga alle testine angolari o multi-mandrino 

• Design del mandrino deflessibile estremamente sottile 

o mandrini disponibili in diverse lunghezze 

(anche per aree di lavorazione molto profonde) 

 

Specifiche dell'utensile 

• Funzione di spostamento laterale fino a massimo 15 mm 

o forza di deflessione invariata anche con maggiore defl. del mandrino 

o sbavatura uniforme, indipendentem. dalle deviazioni dimensionali 

• 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 delle forze di lavorazione in atto 

• Peso dell'unità mandrino completa: 5.7 kg 

 

Opzioni 

• 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 

• Mandrini con diverse lunghezze, realizzati anche individualmente, disponibili 

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

