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TECNOLOGIA ALTA VELOCITA'

OTTIME PERFORMANCE GRAZIE AI MANDRINI SPINJET
Tempi di lavorazione ridotti fino al 70%
•
•
•
•

Alimentato dalla pressione del refrigerante attraverso il mandrino
Design compatto utilizzabile nel cambio utensili
Indicato per lavorazioni con utensili di piccolo diametro
Monitoraggio e visualizzazione dei giri in tempo reale grazie al sistema wireless

Caratterizzato da alta precisione e basso run-out,
il design modulare Jet Spindle con pinza ER32
integrata offre massima flessibilità per un'ampia
gamma di applicazioni.
Diametro gambo utensile fino a 6.0 mm.

CARATTERISTICHE
ROBUSTO, STABILE E VELOCE HSM Jet Spindle - Il modello GreenJET è il punto di arrivo di una R & S avanzata,
iniziativa nell'ingegneria del mandrino ad alta velocità, offre velocità da 35.000 a 55.000 giri/min mentre
il mandrino principale della macchina rimane inattivo. È ideale per una vasta gamma di applicazioni di
semi-finitura e finitura utilizzando utensili di piccoli diametri in fresatura, foratura, filettatura, incisione,
smussatura, sbavatura, rettifica e altro.

Dati Operativi

Modello: GreenJET

Pressione refrigerante[bar]

20 - 40

Portata refrigerante [l/min]

10 - 20

Rotazione unità [giri/min]*

35 - 55

Diametri Utensili ottimali [mm]

Foratura 0.1 - 2.0
Fresatura 0.3 - 3.5

Massimo diametro gambo utensile [mm]

6.0

* Note: la velocità del mandrino rotazionale si basa sulla pressione e portata del
refrigerante.
La pressione del refrigerante viene misurata direttamente al mandrino.

TIPO DI PINZE
Gli accessori di serraggio includono pinze termiche, adattatori
e ghiere di serraggio per permettere la migliore precisione di
eccentricità degli utensili. Pinze generiche non sono sufficienti per
garantire la precisione a regimi di giri elevati.

• ER11 AA per gambi utensili massimo Ø7.0mm
• ER11 Pinza calettamento a caldo con lunghezza fino a 25mm e
gambi utensili Ø3.0, 4.0, 6.0mm
• Ghiera ER11 GHS

SPINJET APPLICAZIONI
Fresatura
• Cava max ae= 3.0mm & ap= 0.1D
• Contornatura max D=3.5mm, ae=1D & ap=0.25D
• Copiatura max D=6.0mm, ap=0.2mm
Frese a Filettare
• Max. M5
• Left or right-hand rotation
FORATURA
• Max dia. 2mm

Rettifica
• Mole di finitura.: 1A1W max 6mm
• Mole con gambo in MD max Ø 6mm
SBAVATURA
• Massimo diametro gambo 6mm
Incisione
• Massimo diametro gambo 6mm

ALTA PRESSIONE - ALTA VELOCITA' JET SPINDLE
POTENZA / ALTA VELOCITA' / EFFICIENZA
L'unico mandrino ad alta velocità alimentato dal refrigerante
interno della macchina appositamente progettato per l'uso
con pompe del refrigerante ad alta pressione
•
•
•
•
•
•

Ottima gamma Pressione [15 - 70] bars
Potenza disponibile da 0.35 to 1.5 [Kw]
Gamma Giri da 18 a 45 [Krpm]
Pinze standard ER11 tipo preciso AA
Compatibile con quasi tutti i tipi di attacchimacchina

HPC Jet Spindle è ideale per le
con utensili di piccolo diametro;
fresatura, foratura, smussatura,

• Convenienza plug & play: nessun cavo o preinstallazione
• Si inserisce nel magazzino utensili della macchina
Monitoraggio e visualizzazione RPM wireless in tempo
reale
Ora è possibile ottenere ottimi vantaggi dall'alta
pressione del refrigerante per ottenere i migliori risultati

BENVENUTI NEL MONDO INNOVATIVO DELL'ALTA VELOCITA'
Fondata nel 2003, Colibri Spindles Ltd. è leader mondiale nelle tecnologie
avanzate per mandrini ad alta velocità; specializzata nella progettazione e
produzione di moltiplicatori di giri compatti, con azionamento per mezzo del
liquido refrigerante garantendo un ottimo run-out e assenza di vibrazioni.
La tecnologia brevettata HSM Jet Spindle utilizza un innovativo sistema di
alimentazione per mezzo del refrigerante interno della macchina quindi a costi
contenuti, con monitoraggio in tempo reale della rotazione grazie al display
wireless.
Continuamente impegnato in progetti di ricerca e sviluppo di alto livello, Colibri
si dedica al miglioramento della tecnologia esistente e all'introduzione di nuove
innovazioni nel settore della lavorazione dei metalli.
I prodotti sono specificamente progettati e certificati per soddisfare le esigenze
estreme degli ambienti di lavorazione ad alta velocità, in cui precisione
e ripetibilità sono indispensabili. Colibri lavora anche a stretto contatto
concostruttori di macchine utensili per fornire soluzioni efficienti anche
personalizzate.
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