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DIE HELITRONIC 
POWER DIAMOND 400 STUDER S20 IN AZIONE

APPLICAZIONI

La S20 è stata concepita per la rettifica di pezzi nella produzione singola 
o di piccole serie. È idonea ad essere impiegata in ogni settore in cui si 
realizzino pezzi di precisione di piccole dimensioni. Semplice ed econo-
micamente conveniente, questa macchina dispone dell’usuale comando 
SPS. Estremamente facile da manovrare, può essere riattrezzata in tem-
pi brevissimi. Affidandosi alla sua concezione ormai sperimentata, l’u-
tente esperto può concentrarsi pienamente sul processo di rettifica.
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S20

DIMENSIONI

 Distanza punte 400/650 mm
 Altezza punte 100 mm
 Peso max. tra le punte 20 kg

IL VOSTRO VANTAGGIO

  Cicli di rettifica automatici preinstallati per una rettifica razionale
  Controllo elettromeccanico
  Ampiezza d’orientamento della tavola della macchina fino a 30° per la rettifica dei coni di alta precisione
  Unità di controllo del contatto taglio in aria per la commutazione automatica dall’avanzamento rapido  

all’avanzamento di rettifica
  Macchina compatta con superficie d’ingombro ridotta
  Breve tempo di riattrezzaggio
  Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni

  Cicli di rettifica automatici per la rettifica a 
tuffo e longitudinale

  Ciclo di rettifica automatico con  
disinserimento automatico:

 –  Avanzamento rapido
 –  Avanzamento di rettifica
 – Spegnifiamma
  Ritorno rapido del volantino di avanzamen-

to sul sovrametallo di rettifica selezionato
  Rettifica a tuffo e pendolare con o senza 

avanzamento rapido
  Costruzione compatta
  Ricco assortimento di accessori

«La compatta per  
pezzi piccoli ad alta  
precisione.»

CARATTERISTICHE

  Slitta trasversale con testa portamola per 
la rettifica esterna con mola a destra e 
piano di montaggio per il dispositivo di 
rettifica interna (opzionale)

  Testa portamola con orientamento manuale 
a 15° e 30°

  Tavola della macchina con campo  
d’orientamento di:

 –  fino a 30° con distanza tra le punte di  
400 mm

 –  fino a 15° con distanza tra le punte di  
650 mm

  Testa portapezzo con cuscinetti idrodina-
mici per la rettifica tra punte fisse o con 
mandrino in rotazione

  Contropunta con pressione punta regolabile 
e regolazione fine per una correzione della 
cilindricità semplice e rapida

  Armadio di comando solidale con macchina. 
Ampliabile per autocalibratura e Sensitron
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CONTROPUNTATESTA PORTAMOLA

La testa portamola per la rettifica esterna con mola a destra è montata 
sulla slitta trasversale. La testa portamola è regolabile in modo fisso. 
Gli angoli di orientamento sono di 0°, 15° e 30°. I cuscinetti idrodinami-
ci della testa portamola per la rettifica esterna garantiscono negli anni 
un’alta precisione di rotazione a manutenzione minima. Sono esenti da 
usura e necessitano pochissima manutenzione. Non è necessaria la re-
golazione del gioco. La testa portamola si distingue per la sua precisio-
ne di rotazione. 

Per il dispositivo di rettifica interna si impiegano mandrini a cinghia. 
Numero di giri nominale: 20 000, 40 000 e 60 000 min-1. Il dispositivo di 
rettifica interna è provvisto di una lubrificazione a nebbia d’olio.

La rigida contropunta è dotata di un generoso 
cannotto adagiato su cuscinetti a gabbia di rul-
li efficacemente rivestiti. La pressione di punta 
può essere finemente regolata. La regolazione 
fine priva di isteresi consente una correzione di 
cilindricità semplice e rapida in un intervallo di 
± 40 μm, quale è necessaria nella lavorazione 
di pezzi ad alta precisione.

 Flessibile

 Compatta

 Dispositivo di rettifica interna

 Rettifica tra le punte e a sbalzo

 Alta precisione di rotondità

 Grande stabilità

 Pressione punta regolabile

 Correzione di cilindricità

TESTA PORTAPEZZO

La testa portapezzo consente la rettifica sia tra punte fisse che con 
mandrino in rotazione. Il robusto mandrino portapezzo, alleggerito dalla
trazione a cinghia, ruota in un cuscinetto a strisciamento idrodinamico 
multisuperficie. La precisione di rotondità nella rettifica a sbalzo è di 
0,0003 mm, opzionalmente di 0,0002 mm.

Propulsioni per la testa portapezzo: Motore C.A. scalato
Convertitore di frequenza per propulsione continua (opzionale)

1 La testa portamola per la rettifica esterna con mola a destra
2 Dispositivo di rettifica interna (opzionale)

1 Testa portapezzo
2 Contropunta
3 Carico a sbalzo ammissibile sulla testa portapezzo. 

Carico maggiore su richiesta.

1

2

1

2 3

max. = 20 kg

m x l = 12 nm

m
l
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BASAMENTO MACCHINA

ASSE LONGITUDINALE Z

ASSE TRASVERSALE X

Il basamento macchina in lega speciale, fortemente intelaiato, ha un 
appoggio in cemento idraulico. Elementi ammortizzanti tra il basamento 
e l’appoggio assicurano un buon assorbimento delle vibrazioni esterne.

Lungo tutto il tratto di percorso, le slitte aderiscono sempre completa-
mente alle guide del basamento macchina. Beneficiano della eccellente 
rettitudine della generatrice di 0,0015 mm su 380 mm di lunghezza!

La slitta trasversale con guide a rullini precaricate si distingue per la 
sua eccezionale precisione di ripetibilità. L’avanzamento dell’asse tras-
versale è regolabile in continuo. 

La slitta longitudinale denota una guida di scorrimento piana e a V 
rettificata e di alta precisione, ottimale per l’andamento delle forze in 
atto. Utile anche il grande campo d’orientamento del tavolo, 30° con 
distanza tra le punte di 400 mm e 15° con distanza tra le punte di 650 
mm. Regolazione fine e arresto del seno della slitta longitudinale per un 
accurata regolazione dei coni (opzionale).

L’azionamento della slitta longitudinale avviene mediante un volantino 
manuale, con corsa di regolazione di 15 mm per giro o automaticamente 
con servomotore a corrente continua tramite una vite a ricircolo di sfere. 
La precisione di ripetibilità è di < 0,02 mm in un ampio campo di velocità.

 Gli arresti d’inversione vengono regolati meccanicamente
 Visualizzatore di posizione digitale (opzionale)

L’avanzamento è regolabile in continuo. La slitta trasversale è provvista 
di uno spostamento rapido idraulico che richiede poca manutenzione. 
Le guide a rullini precaricate, efficacemente rivestite, consentono una 
regolazione fine priva di stick-slip. Il dispositivo di controllo del contatto 
Sensitron (opzionale) consente alte velocità di rilevamento pezzo e ridu-
zione dei tempi.

 Idraulica ad inversione rapida di pronta reattività
 Gruppo idraulico esterno alla macchina
 Seconda marcia per avanzamento lento (opzionale)SLITTE TRASVERSALE E LONGITUDINALE

 Ammortizzazione delle vibrazioni

 Campo d’orientamento fino a 30°

 Avanzamento longitudinale commutabile manuale/automatico

 Meccanica sperimentata
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COMANDO MACCHINA

L’armadio di comando è solidalmente integrato alla macchina, per una 
pronta messa in funzione. Il comando è funzionale e non necessita ma-
nutenzione. L’equipaggiamento elettrico corrisponde alle relative nor-
me di sicurezza e di compatibilità elettro-magnetica (CEM). La disposi-
zione della strumentazione chiara e ordinata consente una comodità di 
gestione ottimale.

Ciclo di rettifica automatico con disinserimento automatico
 Avanzamento rapido
 Avanzamento di rettifica
 Spegnifiamma
 Ritorno rapido dell’avanzamento rapido e del volantino d’avanzamento 

al sovrametallo di rettifica selezionato

Programmi di rettifica
 Rettifica a tuffo con corsa breve della slitta longitudinale o rettifica a 

pendolo con avanzamento continuo
 Rettifica pendolare con avanzamento a fine corsa sinistra, destra o su 

entrambi i lati

Il dispositivo di controllo del contatto Sensitron, incluso il rilevatore di 
vibrazioni, serve all’inversione automatica dell’avanzamento di acco-
stamento rapido sull’avanzamento di rettifica. Unitamente a questo ri-
levatore del contatto iniziale, con la macchina è possibile realizzare 
velocità di rilevamento da 0,06 a 30 mm/min. Grazie a tale opzione i 
tempi di rettifica e di regolazione vengono ridotti al minimo.

CUSTOMER CARE
SIAMO A VOSTRA COMPLETA
DISPOSIZIONE

I nostri prodotti devono soddisfare a lungo i requisiti dei clienti, lavora-
re in modo economico, funzionare in maniera affidabile ed essere sem-
pre disponibili.

Dallo «Start up» al «Retrofit», il nostro servizio di Customer Care è a 
vostra disposizione per l’intera vita della vostra macchina. Ecco perché 
più di 200 contatti di servizio competenti in 10 lingue parlate sono a 
vostra disposizione localmente in tutto il mondo.

Start up
Messa in funzione
Prolungamento della garanzia

Qualification 
Formazione
Supporto alla produzione

Prevention 
Manutenzione
Ispezione

Service 
Servizio clienti
Consulenza ai clienti
HelpLine

Digital Solutions
Remote Service
Service Monitor
Production Monitor

Material 
Pezzi di ricambio
Pezzi ricondizionati
Accessori

Rebuild 
Revisione delle macchine
Revisione dei gruppi

Retrofit 
Modifiche
Retrofittaggio

  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.

  Rispondiamo ai vostri problemi con una soluzione professionale.

 Armadio di comando a norma CEM

 Elementi di comando a disposizione ergonomica

1 Unità di controllo della macchina
2 Movimenti di avanzamento dei Programmi di rettifica
3 Rappresentazione grafica dello avanzamento di rettifica

2

3

1
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DATI TECNICI
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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, co-
lori, etc. della macchina fornitaVi potrebbero discostarsi dalle presenti indicazioni. Le numerose 
possibilità di impiego dei nostri macchinari dipendono inoltre dall’equipaggiamento tecnico 
concretamente richiesto dal singolo cliente. Unicamente i relativi parametri specificamente 
concordati con il cliente sono quindi determinanti circa l’effettivo equipaggiamento tecnico, e 
non le mere indicazioni generali o le immagini raffigurate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza punte 400 / 650 mm
Altezza punte 100 mm

Peso max. tra le punte 20 kg

SLITTA TRASVERSALE: ASSE X

Spostamento rapido 30 mm
Corsa max. 25 mm [profondità di tuffo 

1,9 mm / 5 mm (opzionale)]
Velocità 0,03 – 1,5 mm/min

Corsa avanzamento con volantino manuale 25 mm

Avanzamento 1 0,03 – 1,5 mm/min

Avanzamento diametrale del tuffo per 
impulsi

0 – 0,16 mm

Avanzamento 2 (opzionale) 0,02 – 0,3 mm

Tempo di spegnifiamma 0 – 5 s

Velocità di rilevamento (opzionale) 0,06 – 30 mm/min

SLITTA LONGITUDINALE: ASSE Z

Corsa max. 420 / 650 mm
Velocità 100 – 3 500 mm/min

Precisione d’inversione 0,02 mm

Corsa minima automatica ca. 1 mm

Ritardo inversione 0 – 5 s

Angolo d’orientamento del tavolo macchina 30°/ 15°

TESTA PORTAMOLA

Angolo d’orientamento 0°/ 15°/ 30°
Cono d’attacco Ø 44, 1:5,715

Potenza d’azionamento 3 kW

Mola destra, Ø x larghezza x alesaggio 350 x 32 (50F5) x 127 mm

Velocità periferica 30 m/s

Numero di giri 1 600 / 1 975 / 2 200 min-1

Dispositivo di rettifica interna per mandrini a cinghie (opzionale)

Foro di alloggiamento 80 mm
Numero di giri 20 000 / 40 000 / 60 000 min-1

TESTA PORTAPEZZO UNIVERSALE

Numero di giri 80 / 175 / 380 / 800 min-1

Campo numero giri continuo (opzionale) 30 – 1 200 min-1

Cono d’attacco interno CM4

Passaggio del mandrino 24 mm

Campo d’orientamento 0 – 90°

Potenza d’azionamento 0,5 kW

Carico durante rettifica a sbalzo 12 Nm

Precisione di rotondità durante la rettifica 
a sbalzo

0,0003 / 0,0002 mm

CONTROPUNTA

Cono d’attacco interno CM2
Corsa cannotto 20 mm

Diametro cannotto 32 mm

Regolazione micrometrica per correzioni 
cilindricità

±40 µm

CONTROLLO

Comando SPS

PRECISIONE DI LAVORO GARANTITA

Rettilineità della generatrice

Lunghezza di misura 400 mm 0,0015 mm
Lunghezza di misura 650 mm 0,0025 mm

VALORI D’ALLACCIAMENTO

Potenza allacciata 8 kVA
Pressione aria 5 bar

Peso complessivo 

Distanza punte 400 mm 1 600 kg
Distanza punte 650 mm 1 900 kg
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FRITZ STUDER AG

Il nome STUDER è il simbolo di oltre 100 anni di esperienza nello svilup-
po e nella produzione di rettificatrici in tondo di precisione. «The Art of 
Grinding.» è la nostra passione, la massima precisione il nostro obiet-
tivo 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: meccani-
co e automobilistico, attrezzeria e costruzione di stampi, aerospaziale, 
sistemi pneumatici/idraulici, elettronica/elettrotecnica, tecnologia me-
dicale, industria degli orologi e lavorazione conto terzi. Questi clienti 
apprezzano i massimi livelli di precisione, sicurezza, produttività e affi-
dabilità. Leader di mercato e tecnologico per la rettifica cilindrica inter-
na/ esterna universale e per la rettifica non cilindrica, con 24.000 mac-
chine vendute, STUDER è da decenni sinonimo di precisione, qualità e 
affidabilità. I prodotti e i servizi STUDER includono hardware, software 
e una vasta gamma di servizi pre e post vendita.

UNITED GRINDING GROUP

UNITED GRINDING Group è fra i leader mondiali nella produzione di 
macchine di precisione per rettifica, erosione, lavorazione al laser, mi-
surazione e lavorazione combinata. Con circa 2.500 dipendenti in più di 
20 sedi di produzione, di assistenza e di vendita, il gruppo aziendale è 
orientato al cliente ed estremamente efficiente.

Con i suoi marchi MÄGERLE, BLOHM, JUNG, STUDER, SCHAUDT, 
MIKROSA, WALTER ed EWAG nonché i suoi centri specializzati in Ame-
rica e in Asia, UNITED GRINDING offre una vasta gamma di applica-
zioni, un’ampia scelta di prodotti e servizi per la rettifica in piano e 
di profili, la rettifica cilindrica e la lavorazione degli utensili. Il gruppo 
gestisce inoltre un centro specializzato per la produzione additiva con 
il marchio IRPD.

«Vogliamo contribuire al
successo dei nostri clienti.»

UNITED GRINDING
China

UNITED GRINDING
Russia

UNITED GRINDING
India

UNITED GRINDING
Mexico

UNITED GRINDING
North America

BLOHM JUNG

WALTER

BLOHM JUNG

WALTER

EWAG

SCHAUDT MIKROSA

UNITED GRINDING
Group

STUDER
MÄGERLE

IRPD
STUDER
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Fritz Studer AG
3602 Thun
Svizzera
Tel. +41 33 439 11 11
info@studer.com 
studer.com
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