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RULLI  PROFILATORI RAVVIVATURA CON UN SOLO ASSE

Il metodo classico per la ravvivatura di mole abrasive 
in tutte le aree delle produzioni di massa consiste 
nell’usare un rullo con la geometria legata al profi lo del 
pezzo. Il tempo di ravvivatura corto, ottenuto grazie al 
solo incremento radiale, aiuta ad ottenere velocemente 
ed affi dabilmente  un volume di pezzi elevato. Tutte le 
mole in abrasivi convenzionali e, in applicazioni speciali, 
anche quelle in abrasivi ultra-duri possono essere 
ravvivate. Nel caso di particolari a geometria complessa 
o di produzioni ad alta intensità, viene utilizzata la 
tecnica del Continuous Dressing (CD).

I L  PROCESSO CLASSICO

APPLICAZIONI :
• Filetti
• Palette di turbine
• Perni di banco
• Piste di cuscinetti
• Valvole per motori 

endotermici
• Valvole per iniezione

• Lame troncatrici
• Ingranaggi
• Trasmissioni meccaniche
• Superfi ci a geometria 

complessa
• Gole sedi tenute

R ICOPERTURA
Oltre ai parametri di ravvivatura come profondità di passata o velocità 
di avanzamento radiale o rapporto di velocità di ravvivatura, il pro-
cesso può essere infl uenzato dalla scelta del rivestimento diamantato 
(granulometria, disposizione, tipo di diamante, affi latura, processo di 
fabbricazione). La pluriennale esperienza di DR. KAISER è integrata 

nella progettazione dell’utensile per adattarlo in modo ottimale alla 
sua applicazione.
Una riduzione mirata dell‘usura è resa possibile rinforzando le aree 
esposte con diamanti di alta qualità o con il nostro rinforzo in diaman-
te CVD del bordo diamantato.

HK - diamante con disposizione a mano 
e con rinforzo dei bordi in diamante naturale

GC - diamante a disposizione casuale 
con rinforzo dei bordi in diamante CVD

HC - diamante con disposizione a mano 
e con rinforzo dei bordi in diamante CVD

G - diamante a disposizione casuale

ALCUNE FORME FONDAMENTALI
Le illustrazioni mostrano esempi di forme usate frequentemente e la loro designazione. La varietà di geometrie possibili è molto più vasta.

Rulli di sagomatura
Assieme di 
rulli profi latoriElettrodeposto galvanico positive RGElettrodeposto galvanico negativo PGSinterizzato negativo R 

Nickel
Nickel

Materiale di 
riempimento

Forma negative 
a perdere

Legante a base 
di tungsteno

DiamanteDiamante

Diamante CVDDiamante

Corpo base
Corpo base

LE VARIANTI  DI  DISEGNO
La DR. KAISER è in grado di padroneggiare diverse tecnologie pro-
duttive per poter adattare i suoi prodotti a tutte le esigenze di pre-
cisione e di processo. Il rullo diamantato sinterizzato per profi latura 
(R) è fornito preferibilmente nella versione in diamante posizionato a 
mano. Di norma gli spigoli critici sono rinforzati con ulteriori barrette 
in diamante CVD per assicurare la massima durata dell’utensile. A cau-
sa dell’effetto di ritiro del legante sinterizzato, lo strato di diamante 
viene poi rettifi cato per garantire il rispetto delle tolleranze geome-

triche richieste. Per profi li complessi e nei casi di massima precisione 
si preferiscono rulli elettrodeposti negativi (PG) ottenuti con processo 
galvanico inverso. Anche se il diamante è distribuito in maniera casua-
le, è possible proteggere zone soggette ad usura precoce con inserti 
in diamante CVD. I rulli elettrodeposti  positivi (RG) sono adatti a ope-
razioni di pre-profi latura e per prototipi, mentre sono poco frequenti 
se serve alta precisione. 

         

DESCRIZIONE TIPO PRODUZIONE/LEGANTE DISPOSIZIONE DIAMANTE

Rullo di Profi latura R Sinterizzato inverso / legante Tungsteno H - posizionato a mano  
G - disposizione casuale 

C - diamante CVD
K - rinforzo

Rullo di Profi latura PG Elettrodpeosto inverso / legante Tungsteno G - disposizione casuale C - diamante CVD 
K - rinforzo

Rullo di Profi latura RG Elettrodeposto diretto / legante Nickel G - disposizione casuale C - diamante CVD

PROGRAMMA DI  PRODUZIONE
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RULLI  DI  SAGOMATURA  RAVVIVATURA FLESSIB ILE

UN PROCESSO VERSATILE

VARIANTI

Il rullo di profi latura a CNC è usato in tutti I settori della 
rettifi catura – specialmente in produzioni di piccola e 
media serie – o per realizzare prototipi. Correzioni alla 
sagoma del pezzo fi nito sono facili da implementare 
riprofi lando la mola con lo stesso rullo ma con un per-
corso di ravvivatura diverso. L’incidenza del costo del 
rullo per pezzo prodotto rimane minima.

Tutti i tipi di abrasivi possono essere ravvivati. Per mole 
in abrasivi convenzionali si usano rulli di contornatu-
ra (NC) in diamante naturale o in diamante CVD. Rulli 
Point Crushing (NCC) hanno una più elevata densità 
di diamante per resistere alle sollecitazioni di mole ad 
elevata durezza, Rulli di contornatura galvanici positivi 
(NCG) sono usati in casi particolari, cioè in pre-profi -
latura.
Rulli auto-ravvivanti (RI, RIG, RIK) sono fabbricati in una 
moltitudine di confi gurazioni, per contorni meno com-
plicati nella ravvivatura di mole con abrasivi ultra-duri. 

         

DESCRIZIONE TIPO PRODUZIONE/LEGANTE DISPOSIZIONE DIAMANTE

Rullo di profi latura NC Sinterizzato / legante Tungsteno H - posizionato a mano  
G - disposizione casuale C - diamante CVD

Rullo per Point-Crushing NCC Sinterizzato / legante Tungsteno H - posizionato a mano 
G - disposizione casuale C - diamante CVD 

Rullo di profi latura NCG Elettrodeposto / legante Nickel G - disposizione casuale  C - diamante CVD

         

Disco impregnato RI Impregnato / legante Tungsteno H - posizionato a mano
G - disposizione casuale C - diamante CVD

Disco 
elettrodeposto RIG Elettrodeposto / legante Nickel G - disposizione casuale 

Disco impregnato RIK Impregnato / legante vetrifi cato G - disposizione casuale 

AUTO-RAVVIVANTI

A GEOMETRIA F ISSA

Diamante 
naturale

DiamanteArea di 
supporto

A geometria fissa

Corpo
base

Diamante CVD 

Legante
Tungsteno

Legante 
Nickel

Legante 
Nickel

Auto-ravvivante

Le illustrazioni mostrano esempi di forme standard. La varietà di possibili forme geometriche è molto più ampia.

RAVVIVATURA RIAFFILATURA

STANDARD PRINCIPALI

In aggiunta ai parametri di ravvivatura come la profondità di pas-
sata o il rapporto di velocità, il processo di ravvivatura può essere 
infl uenzato dalla scelta del tipo di manifattura, dalla corona dia-
mantata (granulometria, orientamento e tipo di diamante), e dal 
profi lo (geometria). Sempre più spesso le elevate esigenze geome-
triche sull‘utensile possono essere raggiunte solo usando diamanti 
CVD. Pertanto sul rullo diamantato è possibile ottenere raggi fi no a 
0,01 mm per i profi li più precisi.

La corona diamantata in diamante CVD consente di eseguire mol-
teplici riaffi lature e questo riduce signifi cativamente il costo tota-
le del rullo. Grazie alla forma geometrica defi nita delle barrette in 
diamante CVD, la prestazione del rullo rimane costante dopo ogni 
riaffi latura del profi lo.

G - diamante, 
a distriibuzione casuale

GC- diamante CVD, 
a distriibuzione casuale

H - diamante, posizionato a mano

H -diamante naturale, 
posizionato a mano

C - diamante CVD,
 posizionato a mano

CG- corona diamantata mista

Utensile
nuovo

Diverse riaffi lature
dopo

diamante 
CVD

R
R

Utensile
nuovo

Prima
riaffi latura

diamante

R R
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Gli utensili di ravvivatura stazionari sono utilizzati su tutte 
le rettifi catrici senza un elettromandrino di ravvivatura e 
rappresentano un’alternativa economica al rullo di sago-
matura.
Sono adatti per molte attività: sia per rettifi ca interna con 
mole piccole, per rettifi ca cilindrica esterna di alberi a 
gomito o alberi a camme, per la “semplice” ravvivatura 
diritta di mole cilindriche o per la sagomatura di di profi li 
complessi usando l’interpolazione degli assi a controllo 
numerico.
La qualità costante e le forme adatte dei diamanti sin-
tetici MKD e diamanti CVD aprono una vasta gamma di 
possibilità nella tecnologia degli utensili stazionari ga-
rantendo al tempo stesso un’eccellente durata del rav-
vivatore.
Grazie alla forma geometricamente defi nita del diaman-
te CVD e delle barrette in MKD utilizzate, gli utensili pos-
sono essere ricondizionati più volte per consentire una 
riproduzione precisa del profi lo per un lungo periodo di 
tempo.

LA MIGLIOR QUALITÀ 
SUPERFICIALE

W

Ø-Diametro esterno 
AF1

Raggiato 
AFR3

Spallamento  
AFS5

Mono-barretta 
AF21

Raggiato 
AFR4

Diamante naturale 
 NF/KF

Rotella 
AR

UTENSIL I  RAVVIVATORI  STAZIONARI RIGIDI  ED EFFICACI

R
R

F2

CON RAFFREDDA-
MENTO INTERNO

RAVVIVATORI 
RAGGIATI

INSERTI 
TR IANGOLARI

Per la rettiifca a tuffo di spallamenti, 
utensili speciali sono spesso necessari 
per adattarsi al particolare compito di 
ravvivatura e garantire uno sfruttamento 
ottimale. Rivolgetevi ai nostri specialisti.

L’adduzione di refrigerante direttamente 
nella zona di ravvivatura dissipa in modo 
ottimale il calore di processo e protegge 
i diamanti dal surriscaldamento. Il siste-
ma è adatto anche per profi li complessi 
e in situazioni di montaggio complicate.

Il ravvivatore viene fornito in varianti 
standard con un volume di diamante 
uniforme. Per soluzioni speciali è possi-
bile utilizzare diamanti CVD più piccoli 
o più grandi. L’MKD è particolarmente 
adatto per mole dure e molto abrasive. 
La durezza effettiva può essere infl uen-
zata allineando la struttura reticolare del 
diamante.

Le placchette triangolari con diamante 
CVD o in PCD con o senza manicotti di 
serraggio sono fi ssate in un supporto ci-
lindrico o conico. I sistemi di supporto 
possono essere adattati alle vostre esi-
genze.

UTENSIL I 
PROFILATORI

VARIANTI  (ESEMPI )

R F1W
         

DESCRIZIONE TIPO PRODUZIONE/LEGANTE DISPOSIZIONE DIAMANTE

Per diametro esterno
• Per profi latura
• Per spallamenti
• Per raggiatura 

AF
AFP
AFS
AFR

Legante Tungsteno 
o Carburo C - Diamante CVD                               M - Diamante MCD

Punta singola EA Legante Tungsteno 
o Carburo C - Diamante CVD M - Diamante MCD        H - posizionato a mano

Inserti triangolari Z Compositi di diamante 
e carburi C - Diamante CVD             P - PCD

         

Placchette NF Legante Tungsteno 
o Carburo H - posizionato a mano

Scalpelli KF Legante Tungsteno 
o Carburo G - distribuzione casuale

Multiplo a cartuccia VP Legante Tungsteno 
o Carburo G - distribuzione casuale

         

Rotelle AR Legante Tungsteno 
o Carburo C - Diamante CVD M - Diamante MCD        H - posizionato a mano

AUTO-RAVVIVANTI

INDICIZZABIL I

A GEOMETRIA F ISSA
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RAVVIVATURA DI  MOLE IN CBN  UN COMPITO DIFF ICILE

Le mole a legante ceramico in CBN e in diamante sono 
i più potenti tra gli utensili abrasivi ravvivabili oggigior-
no. L’utensile ravvivatore è perciò particolarmente im-
portante e deve essere studiato appositamente per il 
processo. Rulli auto-ravvivanti con corona diamantata 
impregnata sono indicati per queste applicazioni: ga-
rantiscono una lunga vita utile e al tempo stesso un 
comportamento di ravvivatura ottimale. L’insorgenza di 
un tasso di usura costante nel corso di ogni ravvivatura 
genera sempre nuovi spigoli taglienti, i quali non solo 
permettono la ravvivatura di mole abrasive estrema-
mente dure, ma rendono anche il processo economico 
ed effi cace. Compiti di ravvivatura e di rettifi ca sem-
plice ma allo stesso complessi possono essere risolti 
con la sinergia tra il sistema di ravvivatura e la mola 
superabrasiva. 
Per requisiti di precisione molto spinti, sono particolar-
mente adatti utensili con corona impregnata e rinforzo 
del bordo con diamanti CVD. In singoli casi, è possibile 
utilizzare anche rulli di sagomatura in diamante CVD.

UTENSIL I  STANDARD
Nell’illustrazione sottostante sono mostrati forme standard. Varianti e 
personalizzazioni sono fattibili.

Diamante

Area di 
supporto

Strato 
di nickel

Sinterizzazione

Sinterizzato 
o a legante 
ceramico

Sinterizzato 
o a legante 
vetrifi cato

Diamante CVD

Diamante

Diamante

Diamante CVD

         

DESCRIZIONE TIPO PRODUZIONE/LEGANTE DISPOSIZIONE DIAMANTE

Disco impregnato RI Impregnato / legante Tungsteno G - distribuzione casuale                      H - posizionato a mano C - diamante CVD

Disco impregnato RIK Impregnato / legante vetrifi cato G - distribuzione casuale           

Disco impregnato RIG Elettrodeposto / legante Nickel G - distribuzione casuale           

         

Rullo Point-Crushing NCC Sinterizzato negativo / legante Tungsteno G - distribuzione casuale           H - posizionato a mano C - diamante CVD

AUTO-RAVIVVANTI

A GEOMETRIA F ISSA

I rulli sinterizzati impregnati (RI) possono 
essere fabbricati individualmente in base 
alle caratteristiche della mola, adattando le 
specifi che del diamante, la concentrazione 
del grano, la larghezza del rivestimento, le 
proprietà di adesione e la porosità. I rivesti-
menti impregnati sono molto stabili e pos-
sono essere prodotti fi no a una larghezza 
minima di 0,6 mm senza supporto del ri-
vestimento, il che rende possibile anche la 
ravvivatura di profi li.

La combinazione di corone impregnate 
con barrette diamantate CVD (RI-GC) 
apre nuove possibilità nella ravvivatura: 
l‘usura del rullo è contenuta grazie al 
rinforzo del bordo, ma senza compro-
mettere la capacità di ravvivatura. Poiché 
questi rulli sono caratterizzati da un‘ot-
tima stabilità dei bordi, essi consentono 
la produzione di profi li altamente precisi.

Con il sistema intercambiabile ECO, le corone diamantate tipo RI 
vengono sostituite in un servizio di 72 ore. Ciò riduce i costi di utensili 
e stoccaggio. Un sistema intelligente con molti vantaggi!

INF ILTRATO O MONO-STRATO

SOSTENIBILE E  VELOCE

RINFORZATO MA DELICATO

Nuovo

Usurato

I rulli a strato singolo, con rivestimento 
galvanico positivo (RIG) ricoperti da nichel 
duro, sono robusti ed effi cienti. Il compor-
tamento in ravvivatura può essere adatta-
to al processo introducendo diversi tipi e 
dimensioni di diamante e controllando la 
profondità di incorporazione. Il supporto, 
che può essere in acciaio o ottone, deve 
essere “consumato” dalla mola durante la 
ravvivatura.

Rulli impregnati a legante vetrifi cato (RIK) 
sono particolarmente indicati per la rav-
vivatura di mole da interni piccole e per 
sagome di alta precisione.

S ISTEMA 
INTER-
CAMBIABILE 
ECO

elettrodeposto a geometria fi ssaImpregnato e impregnato con rinforzo di barrette in diamante CVD

DURO CONTRO PIÙ DURO 
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RETTIF ICA INGRANAGGI UNA LAVORAZIONE PER SPECIAL IST I

RIAFFILATURA RAVVIVATURA “FLESSIB ILE” 
DI  MOLE A V ITELa corona diamantata con diamante CVD permette riaffi lature 

multiple riducendo così signifi cativamente il costo totale dell’uten-
sile. Grazie alla forma geometricamente defi nite delle barrette in 
diamante CVD, il rendimento di ravvivatura rimane invariato anche 
dopo numerose operazioni di riaffi latura.

La profi latura a CNC di mole a vite con un disco di sagomatura è 
conveniente nei casi di piccoli lotti di produzione o di campioni 
prototipali. Usiamo rulli sinterizzati con la tecnico delle barrette in 
diamante CVD per costruire rulli che possono generare anche il 
modulo piu piccolo con la massima precisione.

STANDARD PRINCIPALI

         

DESCRIZIONE TIPO PRODUZIONE/LEGANTE TIPO DI DIAMANTE

Rullo di sagomatura NC Sinterizzato inverso / legante Tungsteno H - posizionato a mano 
G - distribuzione casuale C - diamante CVD

Rullo Point-Crushing NCC Sinterizzato inverso / legante Tungsteno H - posizionato a mano 
G - distribuzione casuale C - diamante CVD

Rullo di sagomatura NCG Elettrodeposto / legante Nickel G - distribuzione casuale

RULLI DIAMANTATI PER LA RETTIFICA DI INGRANAGGI (DI FORMA)

Ravvivatura 
su interno Ravvivatura 

su interno

Rullo in diamante naturale

Rullo in diamante CVD

Riaffi latura

Variazione nel 
diamante

Diamante

Diamante 
CVD

Diamante di 
protezione

ø nu
ov

o

ø ria
ffi

 la
to

ø nu
ov

o

ø ria
ffi

 la
to

Area 
usurata

Area 
usurata

Riaffi lature 
multiple

nsd

vsd vsd

vd

vd

vd

vd

nd

i •  aed

Ravvivatura 
su esterno

Ravvivatura 
su esterno

Poiché la rettifi ca dei denti dell’ingranaggio è l’ultimo 
stadio prima della messa in opera di una ruota dentata, 
anche il rullo diamantato deve essere in sinergia con la 
migliore mola abrasiva per produrre la massima pre-
cisione nel profi lo dell’evolvente e la miglior rugosità 
possible. DR. KAISER ha introdotto innovazioni continue 
come gli spigoli rinforzati in diamante CVD per soddi-
sfare la crescente domanda.

RETTIF ICA DI  FORMA 

Il rullo diamantato è l’utensile più importante nella rettifi ca ingranaggi 
a profi lo singolo. Il disco diamantato deve mantenere la geometria ini-
ziale nella sua sezione raggiata ed allo stesso tempo generare una mola 
aggressiva, per queste esigenze contrapposte il diamante naturale è 
sempre più spesso sostituito da quello con barrette in diamante CVD. 
Gli ultimi sviluppi nella tecnologia del diamante CVD hanno permesso 

di ottenere barrette sempre più dure che solo il laser può tagliare alle 
dimensioni richieste. Al di là di una costante ed aggressiva azione ravvi-
vante, i rulli in diamante CVD possono essere rettifi cati diverse volte, ri-
ducendo il costo fi nale in rapporto alla versione con diamante naturale.

DENTE DOPO DENTE – 
VANO DOPO VANO

La rettifi ca di ruote coniche richiede che il rullo diamantato possa 
ravvivare la mola con l’asse sia perpendicolare che parallelo. I rulli 
con barrette in diamante CVD stanno rimpiazzando quelli in dia-
mante naturale poiché sono utensili dall’eccellente rapporto costi/
benefi ci. Infatti consentono un maggior numero di riaffi lature ed al 
contempo di ottenere una qualità di rettifi ca costante.

LA CURVATURA È IMPORTANTE
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RETTIF ICA INGRANAGGI  UNA LAVORAZIONE PER SPECIAL IST I

Il profi lo del fi anco del dente viene trasferito alla mola a vite dal pro-
cesso di ravvivatura. La bombatura e le spoglie di testa e di piede 
degli ingranaggi sono quindi collegati all’utensile di ravvivatura. Il cal-
colo deve essere eseguito mediante una simulazione matematica di 
rotolamento prima della produzione dei dischi diamantati.
Per i set di rulli profi lati, è necessario tenere conto della geometria del 
fondo dente: dipende se si voglia realizzare una dentatura pre-fresata 
con protuberanza, un raggio di transizione del fondo dente o una 
rettifi ca del fondo del dente.
Le spoglie di testa e di piede possono essere prodotte come linee 
rette e anche come transizioni tangenziali o persino in più passaggi 
fi no al raccordo con il profi lo bombato. Nel caso di ingranaggi elicoi-
dali, gli effetti dell’interferenza infl uenzano la forma del profi lo e sono 
presi in considerazione nella progettazione.
Gli specialisti di ingranaggeria alla DR. KAISER calcolano la geometria 
degli utensili di ravvivatura in base alle specifi che del disegno degli 
ingranaggi utilizzando il proprio software di simulazione.

LA PRECIS IONE DEL PROFILO 
È ESSENZIALE

DR. KAISER ha introdotto il rinforzo con barrette in diamante CVD nel settore 
dell’ingranaggeria negli anni ‘90 e lo ha continuamente sviluppato. Il diametro 
esterno dei dischi diamantati è quindi protetto in modo affi dabile dall’usura da 
erosione, con conseguente maggiore durata. I rulli elettrodeposti diretti (RGF, 
RGM) possono essere ricondizionati in base alle proprie esigenze e rinnovati più 
volte. Il rinforzo dei bordi con barrette in diamante CVD può essere applicato 
anche ai rulli elettrodeposti inversi a più principi (PGM). Per i piccoli moduli, è 
possibile utilizzare dischi sinterizzati (RF) con design a diamante CVD.

PROTEZIONE IN DIAMANTE CVD – 
L’UNICO S ISTEMA PER PROTEGGERE 
IL  DIAMETRO ESTERNO

Le piastre diamantate in diamante CVD, le strisce di ravvivatura o 
i rulli cilindratori vengono utilizzati per creare un raggio della testa 
defi nito sulla mola a vite. I nostri esperti di ruote dentate si occu-
pano della progettazione del raggio e di tutta la geometria per le 
vostre applicazioni speciali.

RULL I  PER RETTIF ICA FONDO DENTE

VARIANTI  (ESEMPI )

Set di dischiRullo sinterizzato Doppio cono e 
cilindratore

Assieme di dischi Dischi a multi-profilo

La rettifi ca per generazione è uno dei processi più effi caci 
per produzioni di massa. Rulli elettrodeposti sono comu-
nemente impiegati perché rendono la mola abrasiva ag-
gressiva. La ricerca continua di soluzioni all’avanguardia 
ha permesso di sviluppare dischi diamantati ottimizzati 
per qualsiasi tipo di macchina. DR. KAISER fornisce abi-
tualmente clienti in ogni parte del mondo.

P ICCOLI  INGRANAGGI

Rettifi ca fondo dente
Dentatura con 
protuberanzaTransizione raggio

Bombatura Bombatura e correzione Bombatura con spoglia 
di testa e di piede

Dentatura con creatore Rettifi ca con mola a vite

DISCHI  DIAMANTI  PER LA RETTIF ICA DI  INGRANAGGI  (PER GENERAZIONE)         

DESCRIZIONE TIPO PRODUZIONE/ LEGANTE TIPO DI DIAMANTE/
PROTEZIONE BORDI NOTE

Disco o set di dischi RGF Elettrodeposto con legante Nickel G - distribuzione
      casuale C - diamante CVD Per un principio e 

multi-modulo

Disco o set di dischi RGM Elettrodeposto con legante Nickel G - distribuzione
      casuale C - diamante CVD Un principio alla volta 

e a modulo fi sso

Rullo a più principi PGM Elettrodeposto in-verso con legante 
Nickel

G - distribuzione
      casuale C - diamante CVD Ravvivatura mutli-principio 

e a modulo fi sso

Disco o set di dischi RF Sinterizzato inverso con legante 
Tungsteno

G - distribuzione
      casuale

C - diamante CVD
H - posizionato a mano Per casi speciali

Pre-profi latore RG Elettrodeposto con legante Nickel G - distribuzione
      casuale C - diamante CVD Versione a doppio cono 

er pre-profi latura
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I L  PROGETTO DEL RULLO CHIAVE DESCRITTIVA DR.KAISER

DR. KAISER CHIAVE DESCRITTIVA
La moltitudine di applicazioni di precisione di clienti fi nali e produttori 
di macchine richiede un gran numero di varianti nei rulli diamanta-
ti. Negli anni ‘80, il dott. Michael Kaiser ha introdotto un sistema di 
classifi cazione dei propri utensili di ravvivatura allo scopo di standar-
dizzarli, che tuttora viene costantemente aggiornato: la „chiave de-
scrittiva“. Ciò consente di codifi care gli elementi geometrici essenziali 

di un rullo anche senza un disegno. Un sistema che ha dimostrato di 
avere molto successo. Per l‘uso è ovviamente necessario conoscere la 
forma classifi cata dell‘utensile secondo lo standard DR KAISER - ma 
dopo poco tempo, ogni rullo con i suoi elementi geometrici essenziali 
e il suo rivestimento diamantato può essere descritto con una chiave 
„parlante“.

Ogni macchina ha le sue caratteristiche speciali - ogni cliente ha la sua specifi ca esperienza - ogni utensile di ravvivatura ha il suo compito 
speciale. Per una progettazione ottimizzata di uno specifi co utensile di ravvivatura da parte del DR. KAISER, sono importanti molte condizioni 
di base, che è necessario discutere in anticipo con il nostro uffi cio tecnico commerciale e con i progettisti:

• Disegno del pezzo con informazioni generali sul 
pezzo (materiale, durezza, ...),

•  dettagli dell‘area di rettifi ca con le tolleranze ne-
cessarie,

•  le mole abrasive utilizzate, le condizioni del lubrifi -
cante di raffreddamento e altri dati importanti sono 
inseriti in una scheda tecnica di progettazione.

•  Uno schizzo della situazione di rettifi ca e ravviva-
tura è molto utile per una progettazione ottimale 
del processo di ravvivatura.

•  Per tutti i nuovi progetti riceverete un disegno di 
approvazione dai nostri progettisti sulla base di 
tutti questi dati.

• Solo allora inizierà la produzione del vostro uten-
sile di ravvivatura.

DAL DISEGNO DEL PEZZO ALL’UTENSILE DI  RAVVIVATURA

Rullo di sagomatura

Esempi di 
diversi tipi 
di prodotti

Rullo di sagomatura 
per CBN

Rullo di profi latoro

Ravvivamole 
stazionario

Rulli per la 
rettifi ca ingranaggi

RAVVIVAMOLE STAZIONARI

COME DEVE ESSERE RETTIF ICATO IL  PARTICOLARE?
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D ISEGNO DEL PEZZO AREE DA RETTIF ICARE ULTERIORI  INFORMAZIONI

RULLO DI  SAGOMATURA RULLO DI  PROFILATURA 

Vedi le descrizioni corri-
spondenti nel prospetto

Vedi le note nelle relati-
ve tabelle

Indicazione in mm, 
se disponibile

Indicazione in mm, 
corona di fori (TK)

Informazioni relative all’applicazione (diametro 
esterno, raggio, smusso, angolo, spessore 

diamantato, altezza, caratteristiche 
dell’ingranaggio…)

Nota: la geometria dei dischi diamantati è molto complessa talvolta, e la descrizione chiave può essere parzialmente molto specifi ca

DR. KAISER  
tipi e forme

Tipo di 
diamante

Descrizione della 
geometria del rullo

Diametro 
del foro

Larghezza 
totale e 

montaggio

Bloccato nel foro con 

pinza di serraggio

Diamantatore sulla 
testa porta-pezzo con 
attacco inclinato a 45°

Testa porta-pezzo

Pezzo

Elettromandrino di ravvivatura mon-
tato sulla contropunta con angolo di 3°

Mandrino porta-rullo montato 
posteriormente all’asse X e parallelo 
all’asse di rotazione della mola

Forodi montaggio 

ø52H3 (espan-

sione idraulica)Elettromandrino 
C72FA inclinato 3°
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FORMULE IMPORTANTI  IN CASI  PRATICI

L INEE GUIDE PER RETTIF ICA DI  ACCIAI 
(appl icaz ion i  s tandard )

Velocità periferica vs:  25...50 m/s  45...120 m/s
Rapporto di velocità qs: Sgrossatura (OD/ID/ rettifi ca pendolare):  40...60
 OD/ID fi nitura:  60...90
 Superfi nitura (OD/ID): 90...120
 Rettifi ca profonda (rettifi ca tangenziale): 1500...42000

Asportazione specifi ca Q‘w: Sgrossatura: 1...4 (Rettifi ca interna 1...1,5)  3...8
 Finitura: 0,3...1,5  0,5...3
 Superfi nitura: 0,1...0,3  0,1...0,5
 Bruciatura:   3...10 Numero rotazioni del pezzo (colpi)

Grado di ricopertura della mola Us: Rettifi ca in passata:   3 (Sgrossatura) .... 6 (Superfi nitura)
Incremento ae: Rettifi ca in passata:  0,01 mm .... 0,001 mm 0,05 ... 0,005 mm
Incremento tangenziale vfa: Rettifi ca in passata:   1000 mm/min ... 500 mm/min (Valori standard, funzione di bs, ns)
Incremento radiale vfr: Rettifi ca a tuffo:  0,05 .... 0,2 mm/min  0,1...2mm/min
Tasso di asportazione G:  3...30  400...10000

Profondità di passata aed: Rullo di sagomatura: ca. 10 x 0,01...0,02...0,04 mm  ca. 5-10 x 0,002...0,005 mm 
  (attenzione aeda!)  (attenzione aeda!)

Incremento radiale frd: Rullo di profi latura: 0,1 ... 0,8 µm/rev. Da evitare
  
Rapporto di velocità qd:   Discorde: -0,3 ... -0,8 (Miglior rugosità)
    Concorde: 0,3 ... 0,8 (Disco troncatore) 

Fattore di sovrapposizione Ud: Sgrossatura:   2...3 
 Rettifi ca normale:   3...4
 Finitura:   4...6
 Superfi nitura:   6...8

Convenz iona l i                                       CBN
Mole  abras ive

VELOCITÀ DI  TAGLIO

VELOCITÀ DI  PASSATA

RAPPORTO DI  VELOCITÀ

GRADO DI  R ICOPERTURA

FORMULE PRATICHE:

FORMULE PRATICHE:

Per le mole abrasive, la velocità periferica    
cambia in funzione della geometria del profi lo.

Quando si usa un rullo di sagomatura, il rap-
porto di velocità dipende solo dal diametro del 
rullo e dalla sua velocità. Con un rullo di pro-
fi latura, si hanno diversi rapporti di velocità in 
funzione dell’altezza del profi lo.

Ru l lo  d i  sagomatura

Ru l lo  d i  sagomatura

Ru l lo  d i  p ro f i l a tu ra

Ru l lo  d i  p ro f i l a tu ra

0 -1 -3 -51

Concorde R
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Discorde

qd

Grado di sovrapposizione Ud

(rullo di sagomatura)

A limentazione radiale frd

        (rullo di profi latura)
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Nella ravvivatura di mole profi late, si usano rap-
porti di velocità diversi in funzione dell’altezza 
del profi lo. Nella ravvivatura con un rullo di pro-
fi latura a tuffo, questi sono considerevolmente 
più grandi che con un rullo di sagomatura. Nel-
la rotazione in discordanza il risultato è sempre 
una miglior fi nitura superfi ciale. 

D iamante  p ia t to Diamante  raggia to

2 6

Sgrossatura Finitura

rpd

bd

Ud

Ru
g

os
ità
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up

er
fi c

ia
le

 
d
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 p
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Ud può essere usato con ravvivamoli stazionari e 
rulli  di sagomatori. L’incremento assiale fad è sem-
pre minore della larghezza del diamantatore apd. Se 
l’utensile è raggiato, la larghezza di contatto viene 
calcolata con la variabile ausiliaria bd. Se il raggio 
cambia a causa dell’usura, varia anche la larghezza 
effettiva di contatto e di conseguenza anche il gra-
do di ricopertura è differente!
Con diamantatori piatti l’utensile “ruota” intorno 
alla mola molte volte. Con utensili raggiati, il dia-
mante e la mola sono in contatto solo una volta 
(linea rossa). Un più alto grado di ricopertura gene-
ralmente produce una miglior fi nitura superfi ciale.

DR.  KAISER App:

Rettifi ca 
sincrona

Rettifi ca 
controdirezio-
nale

+ Concorde 
–  Discorde

+ Concorde 
–  Discorde
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DR. KAISER DIAMANTWERKZEUGE 
GmbH & Co. KG

Am Wasserturm 33 G · 29223 Celle
Tel. +49 (0)5141 9386-0
info@drkaiser.de · www.drkaiser.de

I NOSTRI CAMPI DI ATTIVITÀ

RULLI  DI  SAGOMATURA  

RULL I  DI  PROFILATURA 

UTENSIL I  RAVVIVAMOLE STAZIONARI

TECNOLOGIA DI  RAVVIVATURA CON DIAMANTI  CVD

SISTEMI  DI  RAVVIVATURA PER MOLE ABRASIVE IN 
CBN A LEGANTE VETRIF ICATO

DISCHI  DIAMANTATI  PER RETTIF ICA INGRANAGGI

ELETTROMANDRINI  PORTARULLI 

MOLE ABRASIVE IN CBN E DIAMANTE

UTENSIL I  DA ASPORTAZIONE IN PCBN E PCD

PARTI  ANTIUSURA IN DIAMANTE PCD E CVD

SVILUPPO E APPL ICAZIONE 

FORMAZIONE E SEMINARI

TUTTO DA UN SOLO 
FORNITORE


