
A member of the UNITED GRINDING GroupThe Art of Grinding.

Dati di riferimento
Le S121/S131/S141 sono rettificatrici cilindriche 
interne radiali di classe superiore. Con diversi 
allestimenti e lunghezze costruttive, per ogni 
applicazione è possibile configurare la macchina  
più adatta. Il diametro utile massimo sulla tavola 
è  400 mm e il peso massimo dei pezzi lavorabili è 
100 kg.

Gli esperti della rettifica interna e di raggi.

S121 / S131 / S141



Fritz Studer AG

Il nome STUDER è il simbolo di oltre 100 anni di esperienza nello sviluppo e 
nella produzione di rettificatrici in tondo di precisione. «The Art of Grinding.» 
è la nostra passione, la massima precisione il nostro obiettivo e la massima 
qualità svizzera il nostro parametro di riferimento. 

La nostra linea di prodotti comprende sia macchine standard, sia soluzioni 
di sistema complesse nell’ambito della rettifica cilindrica ad alta preci-
sione per la lavorazione di pezzi di piccole e medie dimensioni. Inoltre 
offriamo software, integrazione di sistemi e una vasta gamma di servizi. 
Nella soluzione completa e su misura che forniamo al cliente confluisce il 
know-how del processo di rettifica derivante da oltre 100 anni di attività. 

Fra i nostri clienti annoveriamo imprese dei seguenti settori: meccanico e 
automobilistico, attrezzeria e costruzione di stampi, aerospaziale, sistemi 
pneumatici/idraulici, elettronica/elettrotecnica, tecnologia medicale, in-
dustria degli orologi e lavorazione conto terzi. Questi clienti apprezzano i 
massimi livelli di precisione, sicurezza, produttività e affidabilità. 24 000 
impianti prodotti e consegnati fanno di noi i leader del mercato e testimo-
niano la nostra supremazia tecnologica nella rettifica universale, esterna, 
interna e di forme non cilindriche. Quasi 800 dipendenti, di cui 75 appren-
disti, si impegnano ogni giorno affinché «The Art of Grinding.» rimanga 
strettamente collegata al nome STUDER anche in futuro. 
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Diverse per dimensioni e complessità, ma ugua-
li nei tratti essenziali: le specialiste per la rettifica  
cilindrica interna di alta precisione di raggi, sfere, 
coni e diametri. L'ineguagliabile precisione di STUDER 
si basa sulla costruzione del basamento macchina in 
Granitan® e sul sistema di guida StuderGuide®. La pro-
gettazione si è focalizzata su alti livelli di ergonomia 
per la rettifica, l'allestimento e la manutenzione della 
macchina.

S121 / S131 / 
S141

S151
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Dimensioni

• Diametro utile sulla tavola 300 mm
• Peso massimo dei pezzi da lavorare 100 kg

Hardware

• Basamento macchina in Granitan® S103
• Sistema di guida StuderGuide ® con azionamento lineare
• Asse B completamente automatico con azionamento diretto e cam-

po di orientamento da -20° a +91°
• Revolver a due mandrini o un mandrino fisso o due mandrini paralleli
• Asse C per testa portapezzo, per la rettifica di forme e filettature
• Rivestimento integrale con due porte scorrevoli

S121
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Software

• Uso e programmazione semplici grazie all'interfaccia  
utente StuderSim

• Software di programmazione e simulazione StuderSIM per  
la creazione 
e la simulazione dei programmi di rettifica e ravvivatura sul  
PLC della macchina o su un PC esterno

• Interfacce standardizzate per i dispositivi di caricamento e per le 
unità periferiche

Vantaggi

• Possibilità di configurazione per qualsiasi operazione di  
rettifica interna

• Elevata flessibilità
• Struttura compatta e ottima accessibilità del vano macchina da 

tre o quattro lati (per manutenzione e riparazioni)
• Tempi brevi di attrezzaggio e riattrezzaggio grazie alla razionale 

filosofia di allestimento 

La rettificatrice cilindrica interna per raggi S121, con un eccezionale rapporto 
prezzo/prestazioni, è la macchina ideale per la rettifica interna, in piano ed 
esterna di spezzoni. È dotata di innumerevoli raffinatezze tecniche come il 
rivoluzionario sistema di guida StuderGuide®, azionamenti degli assi di alta 
precisione con motori lineari, asse B completamente automatico con aziona-
mento diretto ecc. 

La S121 è in grado di eseguire le più comuni operazioni di rettifica come 
anche la lavorazione di parti complesse in metallo duro e altri materiali di 
particolare durezza come ceramica o zaffiro. La stabilità e la rigidità ottimali 
permettono di rettificare diametri, coni e raggi di raccordo (con procedimento 
pendolare, attraverso l'interpolazione degli assi B e X/Z) con un alto grado 
di finitura superficiale. Le macchine sono ideali per la produzione di matrici, 
in particolare per l’industria degli imballaggi, dove vengono lavorati preva-
lentemente metallo duro e ceramica, e la produzione di componenti idraulici 
come pistoni, piastre di guida e alloggiamenti per pompe a pistoni assiali in 
rame, ghisa e acciaio temprato. A ciò si aggiunge la produzione di pezzi più 
complessi con più coni maggiori di 20° e fino a 90° con un unico utensile, 
che vengono utilizzati principalmente nella tecnologia degli orologi e dei me-
dicinali impiegando materiali extra duri come ceramica industriale, zaffiri e 
metallo duro, nonché la produzione di impianti per spalle, ginocchia e anche 
in ceramica e titanio.

La precisione nasce dalla perfetta interazione di una serie di fattori diversi. 
Innanzitutto, il basamento della macchina in Granitan® S103 con eccellen-
ti proprietà di ammortizzazione e un buon comportamento termico. I gruppi 
costruttivi, realizzati con la nota precisione STUDER, sono espressamente 
concepiti per essere utilizzati insieme. L’elevata distanza tra le guide e le slit-
te estremamente rigide sono il fondamento per la precisione e la produttività 
di questa macchina. Tutti i componenti che condizionano la precisione sono 
provvisti di stabilizzazione della temperatura.

La rettificatrice cilindrica interna per raggi S121 utilizza il sistema operativo 
StuderSIM che contribuisce a una programmazione sicura e a un uso effi-
ciente della macchina. StuderSIM permette di rilevare i pezzi dai disegni, di 
generare tutti i dati geometrici necessari per i cicli di rettifica e di controllare 
e visualizzare il processo di rettifica mediante simulazione su un PC o sulla 
macchina.
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Dimensioni

• Diametro utile sulla tavola  
S131: Ø 300 mm 
S141: Ø 400 mm

• Peso massimo dei pezzi da lavorare 100 kg

S131 / S141
Hardware

• Sistema di guida StuderGuide ® con azionamento lineare
• Asse B completamente automatico con azionamento diretto e  

campo di orientamento da -60° a +91°
• Fino a quattro mandrini portamola su revolver
• Asse C per testa portapezzo, per la rettifica di forme e  

filettature
• Rivestimento integrale con due porte scorrevoli
• Basamento macchina in Granitan® S103
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Software

• Uso e programmazione semplici grazie all'interfaccia utente  
StuderSim

• Software di programmazione e simulazione StuderSIM per la cre-
azione e la simulazione dei programmi di rettifica e ravvivatura sul 
PLC della macchina o su un PC esterno

• Interfacce standardizzate per i dispositivi di caricamento e per le 
unità periferiche

Vantaggi

• Possibilità di configurazione per qualsiasi operazione di rettifica 
interna

• Elevata flessibilità
• Struttura compatta e ottima accessibilità del vano macchina da tre o 

quattro lati (per manutenzione e riparazioni)
• Tempi brevi di attrezzaggio e riattrezzaggio grazie alla razionale 

filosofia di allestimento

Le S131/S141 sono rettificatrici cilindriche interne per raggi di nuova gene-
razione. Sono dotate di innumerevoli raffinatezze tecniche come il rivoluzio-
nario sistema di guida StuderGuide®, azionamenti degli assi di alta precisio-
ne con motori lineari, asse B completamente automatico con azionamento 
diretto ecc. 

Le S131/S141 sono in grado di eseguire le più comuni operazioni di rettifica 
come anche la lavorazione di parti complesse in metallo duro e altri mate-
riali di particolare durezza come ceramica o zaffiro. La stabilità e la rigidità 
ottimali permettono di rettificare diametri, coni e raggi di raccordo (con pro-
cedimento pendolare, attraverso l’interpolazione degli assi B e X/Z) con un 
alto grado di finitura superficiale. Le macchine sono ideali per la produzione 
di matrici, in particolare per l’industria degli imballaggi, dove vengono lavo-
rati prevalentemente metallo duro e ceramica, e la produzione di componen-
ti idraulici come pistoni, piastre di guida e alloggiamenti per pompe a pistoni 
assiali in rame, ghisa e acciaio temprato. A ciò si aggiunge la produzione di 
pezzi più complessi con più coni maggiori di 20° e fino a 90° con un unico 
utensile, che vengono utilizzati principalmente nella tecnologia degli orologi 
e dei medicinali impiegando materiali extra duri come ceramica industriale, 
zaffiri e metallo duro, nonché la produzione di impianti per spalle, ginocchia 
e anche in ceramica e titanio.

La precisione nasce dalla perfetta interazione di una serie di fattori diversi. 
Innanzitutto, il basamento della macchina in Granitan® S103 con eccellenti 
proprietà di ammortizzazione e un buon comportamento termico. I gruppi 
costruttivi, realizzati con la nota precisione STUDER, sono espressamente 
concepiti per essere utilizzati insieme. L’elevata distanza tra le guide e le 
slitte estremamente rigide sono il fondamento per la precisione e la produt-
tività di questa macchina. Tutti i componenti che condizionano la precisione 
sono provvisti di stabilizzazione della temperatura.

Le rettificatrici cilindriche interne per raggi S131 / S141 utilizzano il sistema 
operativo StuderSIM che contribuisce a una programmazione sicura e a un 
uso efficiente della macchina. StuderSIM permette di rilevare i pezzi dai 
disegni, di generare tutti i dati geometrici necessari per i cicli di rettifica e 
di controllare e visualizzare il processo di rettifica mediante simulazione su 
un PC o sulla macchina.
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La struttura del materiale, ideata da STUDER e impiegata con successo 
da anni, viene realizzata nell'impianto di proprietà dell'azienda secondo 
i più moderni criteri industriali. L’eccellente comportamento ammortiz-
zante del basamento macchina consente una straordinaria qualità della 
superficie dei pezzi rettificati. Aumenta inoltre la durata utile della mola, 
con una conseguente riduzione dei tempi morti. Le oscillazioni termiche 
temporanee sono ampiamente compensate dal favorevole comportamen-
to termico del Granitan®. Ne risulta una precisione dimensionale elevata 
e costante. Il sistema di guida StuderGuide® per la slitta longitudinale è 
formato direttamente nel basamento macchina e rivestito in Granitan® 
S200 antiusura. Le guide offrono la massima precisione con un'elevata 
portata e un'ottima capacità di ammortizzazione per l'intero campo di ve-
locità di lavoro. Grazie al design robusto e senza necessità di manutenzio-
ne, queste eccellenti caratteristiche delle guide rimangono praticamente 
inalterate nel tempo.

Basamento macchina in Granitan® S103

1 Basamento macchina con guide longitudinali

2 Comportamento di vibrazione della ghisa grigia e del 
  Granitan® S103

• Ammortizzazione delle vibrazioni 
• Stabilità termica 
• Assenza d'usura

1

Basamento macchina
in ghisa

Basamento macchina
in ghisa

Am
pi

ez
za

Frequenza

2
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Il sistema di guida StuderGuide® per gli assi X e 
Z è provvisto di rivestimento antiusura Granitan® 
S200 ed offre la massima precisione con un'ele-
vata portata e un'ottima capacità di ammortiz-
zazione per l'intero campo di velocità di lavoro. 
StuderGuide® amplia i vantaggi delle guide e dei 
sistemi idrostatici con una struttura superficiale 
brevettata. Un grande vantaggio di StuderGuide® 
rispetto alle guide idrostatiche è la componente 

ammortizzante in direzione del movimento. Le 
slitte sono azionate da motori lineari con sistemi 
di misurazione diretti con una risoluzione di 10 na-
nometri. La velocità massima di avanzamento è di 
20 m/min per entrambi gli assi. Il risultato è una 
rettifica efficace e di alta precisione con minimi 
tempi morti. La combinazione di StuderGuide®, 
motori lineari e sistemi di misurazione diretta ga-
rantisce la massima precisione di interpolazione.

StuderGuide® negli assi longitudinale e 
trasversale

1 Basamento macchina con slitta longitudinale e trasversale

2 Asse Z con motore lineare

• Elevata precisione  
geometrica di spostamento

• Efficiente rivestimento delle  
guide

1

2
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Testa portamola a revolver

1 – 4	 Testa portamola a revolver

• Ampia scelta di mandrini
• Sostituzione della mola per la rettifi-

ca esterna con meno operazioni

1

2 3 4

Il revolver con asse orientabile integrato della 
S131/S141 consente l’utilizzo di un massimo di 
quattro mandrini portamola (max 2 mandrini per 
la rettifica esterna) e di un tastatore universale. 
L'asse orientabile è dotato di azionamento diretto 
per un posizionamento molto rapido e preciso. Il 
sistema di misurazione diretta ad alta risoluzione 
garantisce una ripetibilità di posizionamento <1". 
I pezzi possono così essere lavorati interamente 

con una sola operazione di serraggio, riducendo al 
minimo i tempi di inattività e ottenendo la massi-
ma precisione.
Il revolver azionato idraulicamente della S121 può 
compiere una rotazione di 180°. Può essere dota-
to di due mandrini (uno per la rettifica esterna). 
La S121 può essere inoltre dotata di uno o due 
mandrini fissi disposti linearmente.
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La testa portapezzo ad alta precisione è dotata 
di speciali cuscinetti e garantisce la massima 
precisione di rotazione concentrica. La testa del 
mandrino A4/CM5 è conforme alla norma DIN/
ISO 702-1. Il sollevamento pneumatico agevola 
il movimento della testa portapezzo durante la 
regolazione e il riattrezzaggio. Per la rettifica di 
forme e filettature è disponibile un asse C ad 
alta precisione con sistema di misurazione diret-
to  sul mandrino portapezzo.

L'asse B automatico con campo di orientamento da 
-60° a +91° è dotato di azionamento diretto per un 
posizionamento molto rapido e preciso. Il sistema 
consente una rettifica di alta precisione con inter-
polazione dell'asse B per la lavorazione dei raggi. 
Il sistema di misurazione diretto ad alta risoluzio-
ne garantisce una ripetibilità di posizionamento 
dell’asse B ultrapreciso < 1".
L'asse B è completamente chiuso ed esente da 
manutenzione. 

Testa portapezzo

Asse B

1

2

1 Testa portapezzo con rilevatore anulare sulla testa del  
 mandrino

2 Asse B con azionamento diretto

• Alta precisione di rotondità
• Manutenzione ridotta
• Sollevamento pneumatico
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Una mola tagliente è il presupposto fondamen-
tale per una rettifica economica e di alta qualità. 
Studer offre una vasta scelta di dispositivi di rav-
vivatura per il processo di ravvivatura in modo 
flessibile e ottimale alle caratteristiche specifi-
che del pezzo, dell’utensile e del materiale.
Accanto ai dispositivi fissi di ravvivatura è pos-
sibile montare anche dispositivi per l'attacco di 
strumenti di ravvivatura rotanti. Questi ultimi 
sono particolarmente adatti per l'affilatura di 
mole CBN a leghe ceramiche. In combinazione 
con la sensorica delle vibrazioni meccaniche, 
mediante il procedimento CBN Touch-Dressing è 
possibile procedere alla ravvivatura di un valore 
minimo, esattamente definito.

Ravvivatura

1

2

1 Ravvivatore rotante con sensore di contatto integrato

2 Disco di ravvivatura diamantato

3 Tastatore touch

• Configurabile secondo le richieste 
del cliente

• Possibilità di utilizzare utensili di 
ravvivatura rotanti o fissi

Sensorica / tastatore

STUDER dà enorme importanza all’ottimizzazio-
ne dei processi. In tale ambito, in particolare per 
quanto attiene alla rettifica interna, il sistema di 
sensori gioca un ruolo essenziale. Si perseguono 
tre obiettivi principali:
• La capacità di colmare gli interstizi d’aria 

per una riduzione dei tempi di ciclo
• Il monitoraggio del processo durante la 

rettifica e la ravvivatura.
• Il semplice rilevamento della mola e del 

pezzo

Nel caso di piccoli diametri di foratura, riceve-
re un segnale apprezzabile è particolarmente 
difficile. STUDER riesce ad ottenere il miglior 
risultato con un rilevatore anulare, composto da 
un anello trasmettitore rotante e da un anello 
ricevitore fisso. La trasmissione del segnale tra 
gli anelli avviene senza contatto.

Il tastatore viene utilizzato per l’esecuzione del-
le seguenti operazioni:
• Misurazione della distanza ZB
• Posizionamento longitudinale
•  Misurazione di diametri interni ed esterni 

continui
•  Compensazione dell'usura delle mole 

nell'impiego di mole non ravvivabili
• Cicli di rettifica ottimizzati
• Misurazione di lunghezze
• Monitoraggio del processo

• Capacità di colmare gli interstizi 
d’aria

• Dispositivo ausiliario per la regolazione
• Sicurezza di processo
• Ottimizzazione del processo



13STUDER
S121 / S131 / S141

• Dispositivo di comando manuale PCU
• Armadio di comando a norma CEM
• Disposizione ergonomica degli  

elementi di comando

Comando e utilizzo

2

Il comando Fanuc della serie 31i-B è dotato di PC 
integrato. Il touchscreen 15" facilita la gestione 
e la programmazione intuitiva della macchina. 
Tutti gli elementi di comando sono ben visibili ed 
ergonomici. Un ruolo importante è giocato dal 
dispositivo di comando manuale, che agevola la 
regolazione vicino al processo di rettifica. Una 
funzione speciale, quella del dispositivo elettro-
nico di rilevamento del contatto iniziale, mini-
mizza i tempi morti.

1

1 Unità di controllo della macchina

2 Dispositivo di comando manuale
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Il comando macchina è equipaggiato con il sistema operativo StuderSIM. 
Questo sistema operativo, sviluppato in modo specifico per le applicazioni 
di rettifica interna, consente la programmazione di tutti i cicli di base per 
la rettifica, la ravvivatura e la misurazione integrata nei processi. I cicli di 
base come la rettifica in piano, di fori, coni e filettature, la ravvivatura e la 
misurazione, sono definiti tramite la finestra di immissione dei parametri.
Questo tipo di programmazione garantisce una grande flessibilità, è intuiti-
vo e orientato alla produzione in stabilimento. Ciascun ciclo è dotato di un 
ausilio dinamico e conduce l'operatore lungo le fasi di creazione dei dati di 
rettifica. Dopo la programmazione è possibile simulare la procedura e ot-
timizzarla. Ciò offre sicurezza e garantisce brevi tempi di programmazione, 
consentendo pertanto un incremento della redditività.

StuderSIM

1

43

2

1 Schermo principale con simulazione

2 Finestra di immissione dei dati di rettifica

3	 Simulazione di ravvivatura

4 Assistente grafico
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Customer Care

Qualification	
Formazione
Supporto alla produzione

Service	
Servizio clienti
Consulenza ai clienti
HelpLine
Teleassistenza

Rebuild	
Revisione delle macchine
Revisione dei gruppi

Start	up	
Messa in funzione
Prolungamento della garanzia

Prevention	
Manutenzione
Ispezione

Material	
Pezzi di ricambio
Pezzi ricondizionati
Accessori

Retrofit	
Modifiche
Retrofittaggio

Le rettificatrici cilindriche STUDER devono soddisfare a lungo 
i requisiti dei clienti, lavorare in modo economico, funziona-
re in maniera affidabile ed essere sempre disponibili. Dallo 
«Start up» al «Retrofit», il nostro servizio Customer Care è a 
vostra disposizione per l’intera vita della vostra macchina. In 
tutto il mondo sono a vostra disposizione 30 competenti Hel-
pLine ed oltre 60 tecnici dell’assistenza nelle vostre vicinanze:

• Siamo in grado di raggiungervi rapidamente e di offrirvi 
un supporto senza complicazioni.

• Vi supportiamo nell’incremento della produttività.
• Lavoriamo in maniera professionale, affidabile e  

trasparente. 
• In caso di problemi provvediamo ad una soluzione  

professionale. 
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Dati tecnici

Caratteristiche principali S121 S131 S141

Diametro utile sulla tavola 300 mm 300 mm 400 mm
Peso max del pezzo compreso il mezzo di serraggio 100 kg 100 kg 100 kg

Slitta trasversale (asse X)

Corsa max 350 mm 350 mm 500 mm
Velocità 0,001 – 20 000 mm/min 0,001 – 20 000 mm/min 0,001 – 20 000 mm/min

Risoluzione 0,00001 mm 0,00001 mm 0,00001 mm
Distanza guide 285 mm 285 mm 285 mm

Slitta longitudinale (asse Z)

Corsa max 400 mm 400 mm 500 mm
Velocità 0,001 – 20 000 mm/min 0,001 – 20 000 mm/min 0,001 – 20 000 mm/min

Risoluzione 0,00001 mm 0,00001 mm 0,00001 mm
Distanza guide 350 mm 350 mm 450 mm

Testa portamola a revolver

Montaggio dei mandrini Revolver Revolver Revolver
Numero max di mandrini 2 4 4

Campo d'orientamento 0° / 180° -da -50° a +280° -da -50° a +280°

Precisione di ripetizione < 1" < 1" < 1"

Tempo di orientamento per 180° < 4 s < 3 s < 3 s
Risoluzione 0,00005° 0,00005°

Rettifica	interna

Foro di alloggiamento Ø100 / Ø120 mm Ø100 / Ø120 mm Ø100 / Ø120 mm

Numero di giri 24 000 – 120 000 min-1 24 000 – 120 000 min-1 24 000 – 120 000 min-1

Lunghezza del mandrino portamola (orientabile sul revolver) 180 mm 180 mm 220 mm

Rettifica	esterna

Velocità periferica 50 m/s 50 m/s 50 m/s

Cono d'attacco HSK-C50 HSK-C50 HSK-C50
Mola Ø 250 / 50 x 25 mm Ø 250 / 50 x 25 mm Ø 250 / 50 x 25 mm

Opzioni

Tastatore Sì Sì Sì
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Tavola orientabile

Campo d'orientamento -da -20° a +91° -da -60° a +91° -da -60° a +91°
Precisione di ripetizione < 1" < 1" < 1"
Risoluzione 0,00005° 0,00005° 0,00005°

Testa portapezzo universale
Gamma	di	velocità

- Standard 1 – 1 500 min-1

- Alta precisione 1 – 1 200 min-1

Attacco A4 secondo DIN / ISO 702-1/ CM5

Passaggio del mandrino Ø 35,5 mm

Potenza motore 3 kW

Carico durante la rettifica a sbalzo 300 Nm

Peso max del pezzo compreso dispositivo di serraggio 100 kg

Precisione di rotondità durante la rettifica a sbalzo 0,0004 mm

Asse	C	per	la	rettifica	di	forme

- Sistema di misurazione indiretto standard 0,0001°

- Sistema di misurazione diretto ad alta precisione 0,0001°

Comando

Fanuc 31i -B con PC integrato
Touchscreen 15"

Valori d’allacciamento

Valore d’allacciamento complessivo 32 kVA
Pressione d’aria 5,5 bar

Capacità dell'impianto di aspirazione 1 200 – 1 800 m3/h

Peso complessivo

S121 5 050 kg
S131 5 700 kg

S141 7 400 kg

Le nostre indicazioni si basano sullo stato tecnico delle nostre macchine al momento della stampa 
del presente prospetto. Ci riserviamo di sviluppare ulteriormente le nostre macchine sotto il profilo 
tecnico o di modificarle dal punto di vista costruttivo. Pertanto, misure, pesi, colori, ecc. delle 
macchine fornite potrebbero discostarsi dalle presenti indicazioni. Le numerose possibilità di im-

piego delle nostre macchine dipendono inoltre dall’equipaggiamento tecnico concretamente ri-
chiesto dal singolo cliente. Per l’effettivo equipaggiamento tecnico delle macchine sono quindi 
determinanti esclusivamente i relativi parametri specificamente concordati con il cliente e non le 
mere indicazioni generali o le raffigurazioni.
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Schemi di installazione

A* B* C* D*

S121 2 110 3 890 1 625 3 770
S131 2 270 4 050 2 030 4 030

S141 2 800 4 580 2 110 4 280
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www.studer.com
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