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Vedi il video  
su Hoffmann Group TV.

SEMPRE UN GIRO AVANTI.
GARANT – Competenza nella tornitura di qualità Premium
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Revolver esagonale

ɾ Utensili motorizzati, assiali – per revolver esagonale e a disco.ɾ Utensili motorizzati, radiali. 

Utensili motorizzati. 
Per l’utilizzo su tutti i torni CNC DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter. Giunto di trasmissione DIN 5480.  
Serraggio degli utensili negli utensili motorizzati tramite pinza di serraggio ER con ghiera o sistema di cambio rapido VARIA 
VX (su licenza EWS). Raffreddamento esterno tramite raccordo per lubrorefrigerante, raffreddamento interno dell’utensile  
a livello centrale attraverso il mandrino. Numero di giri max 8000 min-1.

Fase 1: operazione di tornitura

Finora

Fase 2: operazione di fresatura

Migliore

Tutte le operazioni in una sola 
macchina grazie all’uso di utensili 
motorizzati.
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Revolver a disco

ɾ Utensili motorizzati, radiali. 
Arretrati per spazio di lavorazione limitato nella macchina.

ɾ Utensili motorizzati, radiali 
(a cambio rapido).

I vantaggi.
La lavorazione in due macchine richiede troppo tempo – la lavorazione non è né produttiva né efficiente.  
L’uso degli utensili motorizzati permette di ridurre i tempi di allestimento e quelli accessori e di realizzare la lavorazione  
del pezzo con una sola operazione di serraggio.

 ɾ Riduzione dei tempi di allestimento e dei tempi accessori.

 ɾ Lavorazione in un dispositivo di serraggio.

 ɾ Aumento della produttività mediante lavorazione con contromandrino e principio multirevolver.

Aumento della produttività mediante l’impiego di utensili motorizzati.

2 macchine

Uso di utensili 
motorizzati

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Risparmio mediante l’uso di utensili 
motorizzati
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1. Selezione dell’interfaccia revolver giusta (VDI, BMT e molte altre)

3. Selezione degli utensili in base al tipo di revolver 
Utensili assiali: nessuna necessità di differenziazione, adatti sia per revolver a disco sia per revolver esagonali.  
Utensili radiali: necessità di differenziazione tra revolver a disco ed esagonali.

2. Tipo di azionamento o di giunto 
In primo luogo bisogna scegliere il tipo di azionamento o di giunto corretto per la macchina. Gli utensili motorizzati 
GARANT sono dotati dell’azionamento DIN5480 → Per l’utilizzo su tutti i torni CNC DMG Gildemeister CTX con revolver 
Sauter. Vantaggio DIN5480: posizione fissa dell’utensile motorizzato, ovvero l’utensile si arresta nella stessa posizione.  
A ruotare è solo l'utensile motorizzato in uso, mentre tutti gli altri utensili motorizzati non ruotano.

La scelta giusta. 

 ɾ Utensili radiali

Revolver esagonale Revolver a disco

 ɾ Gli utensili assiali 
sono adatti  
per revolver 
esagonali e a disco
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DIN5482 (Sauter)

VDI BMT Altre
interfacce

DIN1809 (ad es. Duplomatic) DIN5480 (ad es. Sauter) Giunto a denti frontali  
(ad es. Index)

Okuma TOEM 



4. Selezione in base al tipo di applicazione
 a) Asportazione truciolo:  
  leggera (foratura primaria),  
  media (foratura, operazione di fresatura leggera),  
  pesante (fresatura primaria, anche operazioni  
  di fresatura pesanti, ad es. fresa a inserti)

 b) Spazio disponibile all'interno della macchina:  
  ad es. selezione di un utensile arretrato 

 c) Produttività, ad es. mandrino doppio.  

5. Selezione in base al senso di rotazione dell’utensile  
 Comportamento dell’azionamento rispetto all’uscita.

6. Selezione in base al rapporto di moltiplicazione o di riduzione 

Rapporto di riduzione  
per operazioni di asportazione 
truciolo pesanti.

Rapporto di moltiplicazione 
per operazioni con numero 
di giri elevato.

 ɾ Utensile arretrato: azionamento = uscita  ɾ Utensile normale: inversione del senso di rotazione
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TOEM 

           VIDEO

Gli utensili motorizzati  
GARANT in azione:  
www.ho7.eu/AGW.it



È da questo che dipende tutto: 
L'ALLOGGIAMENTO CORRETTO.

Cuscinetti premium di alta qualità.
La qualità dei cuscinetti copre le classi abec da 1 a 7:

Gli utensili motorizzati di alta qualità sono di norma dotati di cuscinetti per l'albero mandrino della classe abec 5.  
Gli utensili motorizzati di GARANT rappresentano un passo in avanti – I campi di tolleranza selezionati sono ancora  
più stretti.

Cuscinetti e lavorazione di alta qualità. 
 ɾ Uso di un grasso lubrificante di prima qualità: 

buona resistenza alle alte temperature e termostabilità.  
Viscosità giusta e lunga durata.  
Basse caratteristiche di volatilizzazione.  
Grado di lubrificazione corretto.

 ɾ Montaggio professionale dei cuscinetti sull'albero mandrino:  
cuscinetti senza gioco o adeguamento dell’assemblaggio cuscinetti.  
Sedi dei cuscinetti di qualità per alesatrici-tracciatrici.  
Diametro massimo dei cuscinetti dell’asta filettata → migliori prestazioni di asportazione truciolo.

media alta Premium

3 5 7

Alloggiamento corretto 
dell'albero mandrino

 ɾ Numeri di giri elevati.

 ɾ Elevata concentricità (3 µm).

 ɾ Durate elevate.

 ɾ Cuscinetti senza gioco.

 ɾ Parti soggette a usura  
e superfici funzionali  
temprate e rettificate.

 ɾ Dimensioni compatte 
 - stabilità 
 - max lunghezza utensile 
   disponibile
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IL RAFFREDDAMENTO GIUSTO.

Raffreddamento esterno
 ɾ Mediante spruzzatori sferici fissati

Per la scelta degli utensili motorizzati, tenere conto della pressione del lubrorefrigerante sul tornio:

 ɾ la maggior parte delle macchine in uso hanno una pressione max. del lubrorefrigerante di 8 bar.

 ɾ Macchine ad alta pressione con pressioni fino a 20 bar.

 ɾ Macchine ad alta pressione con pressioni fino a 70 bar.

Gli utensili motorizzati GARANT sono dotati di un set di tenuta ad alte prestazioni appositamente sviluppato.  
Il lubrorefrigerante viene alimentato in senso radiale lungo tutto il perimetro del set di tenuta.

A seconda del tipo e dell’applicazione gli utensili motorizzati  
possono essere selezionati con i seguenti raffreddamenti:

Utensili assiali

p in bar

n (min-1)

Guarnizioni speciali in ceramica  
per utensili assiali fino a 70 bar  
disponibili su richiesta.

Set di tenuta speciale per utensili  
motorizzati GARANT assiali sempre  
sicuri fino a 10.000 g/min

Le guarnizioni tradizionali  
degli utensili assiali dipendono  
spesso dal numero di giri usato.

80 –

60 –

40 –

20 –

0 –
            2000           4000           6000           8000           10000           12000

Utensili radiali

Raffreddamento interno
 ɾ Attraverso l’utensile (ovvero punta o fresa). 

Per pressioni fino 70 bar nel caso degli utensili radiali, 
fino a 25 bar nel caso degli utensili assiali.

 ɾ Massima silenziosità.  
 - Trasmissione rettificata e lappata
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Possibilità di portautensili. 
CON GLI UTENSILI MOTORIZZATI GARANT OFFRIAMO ALL'UTILIZZATORE  
DUE POSSIBILITÀ DI ALLOGGIAMENTO.

0 60 120 180 240  secondi

Risparmio di tempo 220 secondi

Sostituzione tradizionale degli utensili incluso allineamento

1.  Alloggiamento flessibile delle punte o delle frese  
 mediante sistema di serraggio con pinze ER.

2.  Sistema di cambio rapido VariaVX (su licenza EWS).

Cono (ottimizzazione della concentricità)

Battuta in piano

Vite di serraggio, utilizzo con una 
mano, coppia di serraggio 6 Nm 
(chiave dinamometrica consigliata)

Guarnizione a membrana  
ad azione diametrale fino  
a 100 bar

Poligono per trasmissione  
della forza (fino a 200 Nm)

Anello di serraggio con funzione 
integrata di serraggio in piano  
e di sollevamento

ER25 per VDI30

ER32 per VDI40

Inclusa ghiera di serraggio  
di precisione per una precisione  
di oscillazione radiale invariata
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VANTAGGI DEL SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO VARIA VX:
ɾ con una sola operazione mediante la vite di azionamento è possibile sostituire gli inserti di ricambio in soli 20 secondi.

ɾ Riduzione dei tempi di allestimento e dei tempi accessori:

ɾ Riduzione del pericolo di lesioni al minimo – azionamento mediante vite, posizione di sostituzione definita.

ɾ Facile allentamento degli inserti di cambio – l’azionamento solleva leggermente l’inserto di cambio.

ɾ Trasmissione ad accoppiamento geometrico delle coppie mediante poligono – massima sicurezza  
e trasmissione di coppie elevate.

ɾ Massima precisione – elevata ripetibilità di 0,01mm.

ɾ Massima flessibilità su mandrini: Weldon; ER; fresa a inserti; idraulici; portafrese con trascinatore frontale; ecc.



Selezione in base al sistema di allineamento. 
L’UTENSILE DEVE ESSERE ALLINEATO ALL’ASSE DI ROTAZIONE. 

Revolver esagonale

Gli utensili assiali non  
richiedono allineamento. 
Sia nei revolver esagonali  
sia in quelli a disco.

Il sistema di uso più frequente  
è il pin di allineamento standard, 
usato sia sui revolver a disco  
sia su quelli esagonali:

Inoltre, per l’uso di utensili  
radiali con revolver esagonali  
sono disponibili anche  
i seguenti sistemi:

Oltre ai prodotti GARANT, grazie a EWS, nostro partner, Hoffmann offre  

anche il più ampio programma di utensili motorizzati per tutti i tipi di macchina 

 e di revolver. Sono inoltre possibili molte soluzioni speciali.  

www.hoffmann.ews-tools.com

Gli utensili radiali, tanto sui  
revolver a disco che su quelli  
esagonali, devono essere  
allineati all’asse di rotazione.

Revolver a disco

Listello pin

Listello OTListello TOEM

Quali utensili devono essere allineati:

Sistemi di allineamento offerti da Hoffmann Group con marchio GARANT: 
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Modello 30-ER25 30-ER25-IK 30-VX3 30-VX3-IK VDI Serraggio  
utensili

31
W 31 9901 Utensile motorizzato  

assiale
ER25 682,89 922,88 – – 30 ER25

31
W 31 9902 VX3 – – 803,40 1043,39 30 VX3

b
1
 mm 70 70 68 68

x mm 90 90 64,5 64,5
x

1
 mm – – 68,5 68,5

x
2
 mm 32 32 48,5 48,5

Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello 40-ER32 40-ER32-IK 40-VX4 40-VX4-IK VDI Serraggio  
utensili

31
W 31 9903 Utensile motorizzato 

assiale
ER32 733,36 972,32 – – 40 ER32

31
W 31 9904 VX4 – – 851,81 1091,80 40 VX4

b
1
 mm 94 94 85 85

x mm 113 113 80 80
x

1
 mm – – 84 84

x
2
 mm 37 37 64,7 64,7

Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello 30-25-R 30-25-RIK 30-VX3-R 30-VX3-RIK VDI Serraggio  
utensili

31
W 31 9915 Utensile motorizzato  

radiale
ER25 1365,78 1605,77 – – 30 ER25

31
W 31 9916 VX3 – – 1486,29 1726,28 30 Varia VX3

l
1
 mm 81 81 89 89

b
1
 mm 67 67 69,5 69,5

b
2
 mm 41

h
1
 mm 64 64 68 68

x mm 55
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello Z30-25-R Z30-25-RIK Z30-VX3-R Z30-VX3RIK VDI Serraggio 
dell'utensile

31
W 31 9917 Utensile motorizzato  

radiale 
arretrato

ER25 1597,53 1837,52 – – 30 ER25

31
W 31 9919 VX3 – – 1717,01 1957,– 30 Varia VX3

l
1
 mm 96 96 106 106

b
1
 mm 32

b
2
 mm 83,5

h
1
 mm 64 64 68 68

x mm 70
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello 40-32-R 40-32-RIK 40-VX4-R 40-VX4-RIK VDI Serraggio 
dell'utensile

31
W 31 9921 Utensile motorizzato  

radiale
ER32 1498,65 1738,64 – – 40 ER32

31
W 31 9923 VX4 – – 1618,13 1858,12 40 Varia VX4

l
1
 mm 138

b
1
 mm 85 85 76,5 76,5

b
2
 mm 53

h
1
 mm 76

x mm 100 100 100 100
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello Z40-32-R Z40-32-RIK Z40-VX4-R Z40-VX4RIK VDI Serraggio 
dell'utensile

31
W 31 9925 Utensile motorizzato  

radiale 
arretrato

ER32 1857,09 2097,08 – – 40 ER32

31
W 31 9927 VX4 – – 1976,57 2216,56 40 Varia VX4

l
1
 mm 138

b
1
 mm 34,5 34,5 31,5 31,5

b
2
 mm 99,5

h
1
 mm 76

x mm 100
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Impiego su revolver a disco. Esecuzione destra. Rapporto 1:1.  
Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar. Allineamento tramite spina standard.
 31 9917/9919/9925/9927 – Esecuzione arretrata per maggiore spazio di lavorazione.

Utensili motorizzati - revolver a disco, esecuzione radiale - per DMG CTX  

Utilizzo sia su revolver a disco sia su revolver esagonale. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 25 bar.

Utensili motorizzati - esecuzione assiale - per DMG CTX  

l1

b1

b2

x

h1

x

x2

b1

31 9901 

31 9902 

DIN 5480

Spina standard

31 9915_30-25-R 

31 9916_30-VX3-R 

l1

b1

b2

h1

x

31 9917_Z30-25-RIK 

Lavorazione sulla  
circonferenza del pezzo.
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Modello 30-25-L 30-25-LIK 30-VX3-L 30-VX3-LIK VDI Serraggio 
dell'utensile

31
W 31 9931 Utensile motorizzato  

radiale, pin standard
ER25 1365,78 1605,77 – – 30 ER25

31
W 31 9933 VX3 – – 1486,29 1726,28 30 Varia VX3

l
1
 mm 126 126 134 134

b
1
 mm 67 67 69,5 69,5

b
2
 mm 41 59,5 41 59,5

h
1
 mm 64 64 68 68

x mm 100 126 100 134
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello 40-32-L 40-32-LIK 40-VX4-L 40-VX4-LIK VDI Serraggio 
dell'utensile

31
W 31 9935 Utensile motorizzato  

radiale, pin standard
ER32 1498,65 1738,64 – – 40 ER32

31
W 31 9937 VX4 – – 1618,13 1858,12 40 Varia VX4

l
1
 mm 138

b
1
 mm 85 85 76,5 76,5

b
2
 mm 53 72 53 72

h
1
 mm 76

x mm 100
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello 30-25-L 30-25-LIK 30-VX3-L 30-VX3-LIK VDI Serraggio 
dell'utensile

31
W 31 9939 Utensile motorizzato  

radiale, tassello TOEM
ER25 (1365,78) (1605,77) – – 30 ER25

31
W 31 9941 VX3 – – (1486,29) (1726,28) 30 Varia VX3

l
1
 mm 126 126 134 134

b
1
 mm 67 67 69,5 69,5

b
2
 mm 41 59,5 41 59,5

h
1
 mm 64 64 68 68

x mm 100
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello 40-32-L 40-32-LIK 40-VX4-L 40-VX4-LIK VDI Serraggio 
dell'utensile

31
W 31 9947 Utensile motorizzato  

radiale, tassello TOEM
ER32 (1498,65) (1738,64) – – 40 ER32

31
W 31 9949 VX4 – – (1618,13) (1858,12) 40 Varia VX4

l
1
 mm 138

b
1
 mm 85 85 76,5 76,5

b
2
 mm 53 72 53 72

h
1
 mm 76

x mm 100
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello 30-25-L 30-25-LIK 30-VX3-L 30-VX3-LIK VDI Serraggio 
dell'utensile

31
W 31 9957 Utensile motorizzato  

radiale, tassello OT
ER25 (1365,78) (1605,77) – – 30 ER25

31
W 31 9959 VX3 – – (1486,29) (1726,28) 30 Varia VX3

l
1
 mm 126 126 134 134

b
1
 mm 67 67 69,5 69,5

b
2
 mm 41 59,5 41 59,5

h
1
 mm 64 64 68 68

x mm 100
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Modello 40-32-L 40-32-LIK 40-VX4-L 40-VX4-LIK VDI Serraggio 
dell'utensile

31
W 31 9961 Utensile motorizzato  

radiale, tassello OT
ER32 (1498,65) (1738,64) – – 40 ER32

31
W 31 9963 VX4 – – (1618,13) (1858,12) 40 Varia VX4

l
1
 mm 138

b
1
 mm 85 85 76,5 76,5

b
2
 mm 53 72 53 72

h
1
 mm 76 76 76 76

x mm 100
Raffreddamento esterno interno esterno interno

Impiego su revolver esagonale. Esecuzione sinistra, ossia lavorazione in direzione del mandrino principale. 
Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar.
 31 9931–9937 – Tenone di allineamento standard (pin).
 31 9939–9949 – Tassello di battuta (42,5-TOEM).
 31 9957–9963 – Tassello OT.

Utensili motorizzati - revolver esagonale, esecuzione radiale - per DMG CTX  

DIN 5480

Lavorazione sul lato  
piano del pezzo 

31 9931_30-25-LIK 

l1

b1

b2

x

h1

31 9933 _30-VX3-L
l1

b1

b2

h1

x

Tassello OT

Tassello TOEM

Morsettiera
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A differenza dei modelli VDI, che prevedono il serraggio mediante un tassello di spinta su una dentatura dell’utensile, 
i portautensili BMT vengono di norma fissati al revolver mediante 4 viti. Quest’ultimo tipo di portautensili è adatto  
unicamente per i revolver esagonali.

Portautensili BMT 
LA DENOMINAZIONE BMT È LA SIGLA DI BASE MOUNTED TOOL, 
OVVERO UTENSILE FISSATO MEDIANTE VITI.

 ɾ GARANT eco:  
raffreddamento mediante 
l’utensile. Area di passaggio 
lubrorefrigerante flessibile  
sul portainserti.

i tasselli sono montati sul  
revolver o sul portautensili  
BMT.

 ɾ Pressioni  
del lubrorefrigerante 
elevate grazie  
agli spruzzatori  
sferici fissati.

I vantaggi.
La struttura e il sistema di serraggio dei portautensili BMT  
comportano alcuni vantaggi:

 ɾ Nessuna necessità di allineamento. Il sistema con cava a T, di uso  
primario, tra l'interfaccia dei portautensili BMT e il revolver della  
macchina porta automaticamente l’utensile nella posizione corretta.  
In questo modo l’allineamento all’asse di rotazione non è più necessario.

VDI

 ɾ Interfaccia di estrema stabilità.

 ɾ Il fissaggio del portautensili BMT mediante 4 viti sul revolver  
crea un collegamento molto stabile molto vantaggioso  
nell’asportazione truciolo più pesante. 

 ɾ Bassa tendenza allo sviluppo di oscillazioni. 

 ɾ Elevata precisione di cambio e ripetibilità.

 ɾ Multifunzionale: Utensili ruotabili spesso di 180°, ovvero possibilità 
di lavorazione sia sul mandrino principale sia sul contromandrino. 

 ɾ Spostando il listello di serraggio il portautensili può 
essere usato sia in posizione normale sia sopratesta: 

Standard Sopratesta
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Bloccaggio rapido  
mediante tassello  
di spinta

4 viti 
di serraggio.



 ɾ Marcatura del campo  
di scorrimento  
per il passaggio  
del lubrorefrigerante.

 ɾ Superfici funzionali  
temprate e rettificate.
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 ɾ Listello di pressione spostabile  
per il bloccaggio del portainserti.

 ɾ Acciaio riportato legato,  
temprato a 58 HRC.

 ɾ Protezione contro  
la corrosione mediante 
brunitura di alta qualità.



La percentuale dei revolver esagonali rispetto a quelli a disco è in aumento. 
I motivi sono i seguenti:

ɾ I revolver esagonali permettono di risparmiare molto spazio, e possono pertanto essere dotati di molti utensili, tutto a vantaggio 
della flessibilità della lavorazione → molte fasi di lavorazione con una dotazione revolver, pezzi di maggiore complessità.

ɾ Il sistema multirevolver permette la lavorazione parallela al mandrino principale e al contromandrino.  
Il risultato è una produttività delle lavorazioni nettamente maggiore grazie alle operazioni  
e alla produzione simultanee con una sola macchina.

ɾ La massa da spostare nel caso di un revolver esagonale è minore, con conseguente maggiore agilità.

Le scelta del portautensili VDI diventa molto semplice, perché l’interfaccia  
con il revolver è normalizzata.  
I portautensili BMT non sono invece disciplinati da nessuna norma.  
La scelta giusta dipende dal modello di macchina e dal tipo di revolver.

Prestare attenzione a quanto segue:

Interasse delle viti di fissaggio

Posizionamento del passaggio lubrorefrigerante

Foro di attacco/di centraggio

Tipo di allineamento (ad es. cava a T)
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Selezione dell’utensile BMT.
IN LINEA DI PRINCIPIO I PORTAUTENSILI BMT VENGONO  
MONTATI SU REVOLVER ESAGONALI.



BMT 40 60 55/E 55/D 68

31
V 31 9888 Portautensili per barre alesatrici 303,85 303,85 276,04 307,97 338,87

Z mm 65 70 58 60 64
x mm 100 80 85 60 95
l

1
 mm 125 110 115 90 123

d
a
 mm 32 40 32 40 32

L
1
 mm 70 94 64 64 110

L
2
 mm 62 84 64 64 68

L
3
 mm 10 30 22 45 21

h
1
 mm 78 108 85 85 76

Macchine adatte
Mori NZ,  
Mori NT, 

CTX310-BMT

Mori NL,  
Mori NT

Emag VL,  
Emag VT

Doosan Lynx, 
Doosan Puma,  

Hwacheon

Mazak:  
QT Smart,  

QT Compakt

BMT 40 60 55/E 55/D 68

31
V 31 9884 Attacco longitudinale eco BMT 339,90 339,90 350,20 350,20 329,60

31
V 31 9886 Attacco trasversale eco BMT 355,35 355,35 381,10 381,10 329,60

x (31 9884) mm 70 70 70 60 75
x (31 9886) mm 80 100 95 95 98
L

1
 (31 9884) mm 70 94 64 64 110

L
1
 (31 9886) mm 70 94 64 64 100

L
2
 mm 62 84 64 64 68

b
2
 (31 9884) mm 65 65 70,5 70,5 64

b
2
 (31 9886) mm 65 70 45 52,5 64

h
1
 mm 20 25 20 20 25

h
2
 (31 9884) mm 78 70 90 85 94

h
2
 (31 9886) mm 78 108 91 94 94

Macchine adatte
Mori NZ,  
Mori NT,  

CTX310-BMT

Mori NL,  
Mori NT

Emag VL,  
Emag VT

Doosan Lynx, 
Doosan Puma, 

Hwacheon

Mazak:  
QT Smart,  

QT Compakt

Acciai legati da cementazione di alta qualità - temprato HRC 58 ± 2. Massima precisione - Superficie di appoggio e superficie 
funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione 
sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

 Portautensili con attacco BMT

Attacco longitudinale e trasversale  

Per raffreddamento interno ed esterno.
Uso: Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Portautensili per barre alesatrici / portautensili modulari

Raffreddamento altamente efficiente 
direttamente sul tagliente con GARANT eco

x

h2 d

b2

L1

h1

h1
L2

31 9884_60 

31 9886_68 

31 9888_40 

31 9888_68 

x

h2
h1

h1
d

b2

L2

L1

l1 h1

L2

L1

L3

z

x
da

Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi.  
Adatto per supporti portapezzo convenzionali.
Uso: 
 31 9884 – Prevalentemente per lavorazioni esterne.
 31 9886 – Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.

Longitudinale:  
lavorazione esterna

Trasversale: 
lavorazioni  
di spianatura,  
lavorazioni interne

Filettatura interna, 
foratura
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Utensili ad alta tensione
SISTEMA DI SERRAGGIO RAPIDO BARRE ALESATRICI GARANT

    Elevata silenziosità, minore tendenza a vibrare

Situazione di serraggio

AVETE ANCHE VOI PROBLEMI CON
ɾ Le vibrazioni del componente?

ɾ La durata degli inserti usati?

ɾ I tempi di allestimento  
o quelli accessori?

ɾ Bloccaggio centrale delle barre alesatrici

ɾ  Serraggio non distruttivo della barra alesatrice

La vite di bloccaggio spinge  
la barra alesatrice in posizione 
leggermente eccentrica.

Serraggio tradizionale: Novità: Sistema di serraggio rapido

Bloccaggio della barra 
alesatrice su tutta la superficie 
mediante il sistema a pinze  
di serraggio.

2 tasselli permettono  
il posizionamento 
centrale della barra 
alesatrice.

Prima: 
unti di pressione sulla barra alesatrice effetto  
del bloccaggio diretto mediante vite o bussola  
di riduzione.

   Tempi di allestimento / accessori

ɾ Misurazione della barra alesatrice  
montata nel presetting 
→  Sostituzione rapida sulla macchina, ovvero 

tempi di inattività della macchina brevi.

ɾ Montaggio rapido nella macchina. 
Posizione corretta dell’adattatore a cambio rapido  
grazie al poligono integrato.

ɾ Prima

18

ɾ Dopo
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    Elevata silenziosità, minore tendenza a vibrare

         Maggiori durate degli utensili

ɾ La barra alesatrice non viene 
bloccata in singoli punti,  
ma chiusa su tutta la superficie. 
Bloccaggio stabile e saldo. 
 

ɾ Effetto positivo sulle oscillazioni 
legate alla struttura  
multicomponente.

Superfici migliori

   Raffreddamento ottimale 

ɾ Evacuazione trucioli sicura  
per buone superfici – nessun blocco 
di trucioli sull’interfaccia.

ɾ Controllo affidabile del calore, 
aumento della durata utensile.

19

Bloccaggio  
tradizionale  
barra alesatrice

Bloccaggio  
tradizionale  
barra alesatrice

R
z

  
Sistema di cambio 
rapido

  
Sistema  
di cambio rapido  
fino al 50% migliore

Durata + ca. 80% con GARANT



Il sistema di cambio rapido per barre alesatrici di GARANT  
permette le seguenti combinazioni:
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Acciaio per utensili di alta qualità Ghiera di fissaggio

per avvitare l'adattatore di ricambio  
nella bussola o nel portautensili VDI 

Corpo base

temprato (52HRC) e rettificato. 
Tutti gli altri componenti, come ad esempio 
le ghiere di serraggio, presentano  
una durezza di 60 HRC

6 fessure

per il bloccaggio preciso  
della barra alesatrice

Dado di serraggio

per l’azionamento dei due tasselli esterni –  
preposizionamento della barra alesatrice    .

Precisione di ripetibilità del ricambio

0,01 mm

Canalini per lubrorefrigerante 
richiudibili

Raffreddamento ad alta pressione  
fino a 70 bar

 Sistema di cambio rapido per barre alesatrici

oppure

Adattatore di ricambio 

Adattatore di ricambio 

Bussola di alloggiamento cilindrica

Bussola di alloggiamento 
cilindrica. Per bloccaggio  
in portautensili assiali  
e radiali per barre alesatrici

Portautensili VDI  
per adattatore diretto

Portautensili VDI  
per adattatore diretto

Per uso su revolver  
esagonali e a disco

Per l’impiego  
su revolver a disco

Pinza di serraggio ER

Uso flessibile dell’adattatore.  
È possibile anche il serraggio  
diretto di pinze di serraggio ER.

Poligono

Per il posizionamento rapido  
dell'adattatore di ricambio  
nella bussola o nel portautensili VDI
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Uso: Per lavorazione interna con barre alesatrici.

Nota: Preimpostazione ad es. tramite GARANT 35 4760 VG1 con riduzione 
35 4774 (bussola 31 3291_25 con riduzione supplementare 31 9426/9428_40/32).

Per facilitare il montaggio gli adattatori a cambio rapido vengono collocati in un apposito blocco. 

Blocco di montaggio 

Pinza di serraggio ER 25 32

31
V 31 9293 Blocco di montaggio 97,85 97,85

Pinza di serraggio ER 25 32

31
V 31 9292 Portautensili VDI 100,94 106,09

d
1
 mm 30 40

d
2
 mm 52 58

d
3
 mm 68 86

l
2    

con adattatore di ricambio n. art. 319285 / 9286    mm 65 66
l

2    
con pinza di serraggio ER mm 36 38

x   con adattatore di ricambio n. art. 319285 / 9286 mm 84 88
x   con pinza di serraggio ER mm 56 60
M  mm 32 x 1,5 40 x 1,5

Gli adattatori a cambio rapido 31 9285/9286 vanno avvitati direttamente nel portautensili VDI. 
Combinazione ultra robusta con sporgenza minima.
Norma: DIN 69880 / VDI 3425 Foglio 2.
Fornitura: Inclusa ghiera di serraggio con filettatura esterna.

Portautensili VDI per adattatore diretto

Da attaccare in un portautensili per barre alesatrici standard o in un portapunte a inserti tramite i diametri 
esterni da 32 o da 40 mm.
Fornitura: Inclusa ghiera di serraggio con filettatura esterna.

Bussola di serraggio cilindrica

Pinza di serraggio ER 25 32

31
V 31 9291 Bussola di serraggio cilindrica 63,86 70,04 

d
1
 mm 32 40

d
2
 mm 41,5 49,5

l
2
 mm 15 17

M  mm 32 x 1,5 40 x 1,5
Adatto per n. art. 31 9285 31 9286

L'adattatore a cambio rapido va avvitato nella bussola di serraggio cilindrica o nel portautensili VDI  
per adattatore diretto tramite la ghiera di serraggio con filettatura esterna.
Per: Barre alesatrici con 1, 2 o 3 superfici di serraggio.
Fornitura: Tappi a vite per fori per il lubrorefrigerante, tassello cieco.

Adattatore a cambio rapido

⌀ di serraggio mm 8 10 12 16 20

31
V 31 9285

Adattatore a cambio rapido
ER 25 70,04 70,04 70,04 70,04 –

31
V 31 9286 ER 32 77,25 77,25 77,25 77,25 77,25

d mm 43
l

1
 mm 50
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PROBLEMA NELLA PRODUZIONE:
Utensili con diametri piccoli. 
Situazione:  Tornio non progettato per i numeri  

di giri solitamente necessari.

RISULTATO – AUMENTO DEI NUMERI DI GIRI n
ɾ Aumento della durata dell’utensile.

ɾ Migliori superfici dei pezzi.

ɾ Risparmio di tempo grazie ai maggiori avanzamenti v
f
.

ɾ Uso non dannoso degli utensili azionati nel revolver.

ɾ Risparmio energetico 
→ ottimizzazione del numero di giri fino a 75.000 g/min.

Mandrino ad alta velocità motorizzato con lubrorefrigerante (10 – 60 bar), numero di giri fino a 75.000 g/min.
Impiego: Maggiore velocità di taglio e di avanzamento, particolarmente indicato per gli utensili  

con diametro di piccole dimensioni (⌀ codolo 3 – 6 mm). 
Per foratura, sbavatura e incisione; impiego limitato per i lavori di fresatura.

Nota: Calcolatore per determinare il numero di giri desiderato: www.sfi-toodle.com/calculator-toodle-blue / 
Montaggio del mandrino: www.sfi-toodle.com/tool-assembly-procedure/

Dim. Modello TB TB90

36
D 31 9991 Moltiplicatore a lubrorefrigerante 340,– 520,–

D
1
 mm 25,5 25,5

D mm 25 16
L

2
 mm 30 40

L
1
 mm 10 13,5

L
3
 mm – 70

D
2
 mm – 25

SOLUZIONE ECONOMICA

Cuscinetti di alta qualità

Facilità di utilizzo

Buona precisione  
di oscillazione radiale

Portate il vostro tornio su di giri.

D
2

L
3

L
2

L
1 D

D
1

D

D
1

L
2

L
1

Canalino passaggio lubrorefrigerante

Effetto secondario positivo:

ɾ raffredda l’utensile

ɾ evacuazione dei trucioli 
Turbina affidabile

Il lubrorefrigerante addotto 
aziona l’utensile



80.000 –

60.000 –

40.000 –

20.000 –

0 –
         10       20       30       40       50       60 

p in bar

g / min

800 –

600 –

400 –

200 –

0 –
         10       20       30       40       50       60 

p in bar

W
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ɾ  Facile posizionamento del mandrino in 
- portautensili VDI, BMT, HSK-T e PSC 
- altri portautensili

CONDIZIONI DI BASE
ɾ Pressione lubrorefrigerante 10 – 60 bar.

ɾ Lubrorefrigerante filtrato.

ɾ Nel migliore dei casi si raccomanda l’utilizzo di un portautensile  
senza perdite di lubrorefrigerante (ad es. pinza di serraggio, 
 mandrino idraulico); in alternativa sono idonei anche  
un attacco Weldon o un portautensili per barre alesatrici.

ɾ Portautensile con passaggio interno per il lubrorefrigerante.

Uso flessibile

ɾ di applicazione

ɾ di alloggiamento 
nel portautensili

Diametro codolo utensile mm 3 4 6

36
D 31 9992 Set di cuscinetti / turbine 26,– 26,– 26,–

Diametro codolo utensile mm 3 4 6

36
D 31 9993 Set di montaggio 80,– 80,– 80,–

Diametro codolo utensile mm 3 PD25

31
W 31 9992 Manometro ,– ,–

Kit montaggio Modello PK25

36
D 31 9994 Manometro 160,–

Nota: Necessario per determinare la pressione del mandrino  
o del revolver al fine di stabilire il numero di giri desiderato.

ɾ Azionamento della turbina mediante pressione del LR  
di 10 – 60 bar. Facile lettura del numero di giri desiderato  
grazie alla curva del numero di giri / della pressione.

Turbina affidabile

Il lubrorefrigerante addotto 
aziona l’utensile

Adduzione del LR

mediante il portautensili

FUNZIONE
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Portautensili BMT (catalogo pag. 831)
per macchine di alta qualità di Mori,  
Emag, Mazak, Doosen e Daewoo.

Portautensili chiavi combinate 
Mazak (catalogo pag. 826)
per QT Nexus di alta qualità.

BMT

Lama standard 

VDI 16 - VDI 50

Raffreddamento 
esterno:  
Spruzzatori sferici 
orientati  
per applicazioni  
ad alta pressione

Per portainserti  
⌀ codolo 20 oppure 25 mm

Spostando  
il listello di pressione, 
possibili  
anche applicazioni 
sopratesta

Interfaccia passaggio  
per GARANT eco,  
ma anche altri sistemi

Campo visualizzazione  
passaggio 
lubrorefrigerante

Raffreddamento esterno:   
Spruzzatori sferici orientati  
per applicazioni ad alta pressione

HSK-T e PSC (catalogo pagg. 837-839)

Raffreddamento 
esterno:   
spruzzatori 
sferici ad alta 
pressione

Passaggio 
lubrorefrigerante 
per GARANT eco, 
ma anche per altri 
sistemi

Allineamento  
portainserti

Utilizzo di portainserti  
con codolo da 20 e 25 mm 
per mezzo della piastrina  
di supporto inclusa  
nella fornitura

PSC 63

HSK-T63

Superficie di appoggio prolungata  
per un fissaggio stabile

Pressione di contatto uniforme  
grazie al piattello di pressione

Troncatura (catalogo pagg. 824 - 825)

Spruzzatori sferici orientati

- Normale e sopratesta
- Uso anche con lame  
   di troncatura normali
- Troncatura per pezzi 
   ⌀ fino a 110 mm

Regolazione 
esatta altezza 
punte  
→ risultati  
di lavorazione 
perfetti

Uso molto versatile mediante 
cartucce intercambiabili.

Flessibilità grazie ai diversi  
portalama

Esecuzione rinforzata

Varioline

Passaggio del refrigerante

Portautensili base (VDI, PSC, HSK)  
per uso normale e sopratesta

Il mondo di eco.

24
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Punto di passaggio tra il kit di retrofit GARANT eco  
e il supporto portapezzo GARANT eco-System

Giunto con raccordo 
tubo

Portautensile B2
radiale, sinistro, corto
n. art. 31 9011 30

Supporto portapezzo
PCLNR 2020X12
n. art. 25 0012 20/12

Portautensile B6
radiale, sinistro, lungo
n. art. 31 9081 30

Supporto portapezzo lungo
DCLNR 2020K12
n . art. 25 0008 20/12

GARANT eco – Supporto portapezzo lungo. Possibilità di serraggio più stabile.

Adattatori (catalogo pag. 819)
Uso su torni convenzionali, per portautensili a cambio rapido Parat 
oppure AXA. Collegamento mediante tubo flessibile, laterale  
o posteriore

VDI20 - VDI50

Pressione di contatto uniforme  
grazie al piattello di pressione

Passaggio refrigerante Garant eco

Assiali:

Portautensili per chiavi combinate 
VDI (catalogo pagg. 823 - 824)

Radiali:

Raffreddamento esterno: 
spruzzatori sferici orientati  
per applicazioni ad alta pressione

Esecuzione di precisione delle superfici 
funzionali temprate e rettificate

VDI40_schräg

Passaggio refrigerante  
GARANT eco

25

a destra e a sinistra 
normale e sopratesta

corto e lungo
a destra e a sinistra
normale e sopratesta

           VIDEO

GARANT eco in azione:  
www.ho7.eu/eco-it 
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Con GARANT eco

ɾ Aumento della produttività 
Il minor sviluppo di calore permette velocità di taglio maggiori.

ɾ Maggiore sicurezza dei processi 
Temperature costanti, nessuno shock termico.

ɾ Durate maggiori  
Il minor influsso del calore e il campo di temperatura invariante aumentano la durata degli inserti.

ɾ Migliore superficie 
L’evacuazione dei trucioli costante evita blocchi nell’area dell’intaglio di cava o in quella della tornitura.

Passaggio lubrorefrigerante del portautensile GARANT eco.

Il foro longitudinale corrisponde al campo di scorrimento.

GARANT eco – raffredda dove è importante.
IL PROBLEMA PIÙ FREQUENTE NELLE LAVORAZIONI DI TORNITURA E DI TRONCATURA  
È LO SVILUPPO INCONTROLLATO DI CALORE.



27

INNOVAZIONEPrezzi, IVA escl., validi fino al 31. 07. 2018

27

Linea di orientamento - per il passaggio preciso  
del refrigerante la linea deve trovarsi all’interno 
dell’area di allineamento del portainserti.

GARANT eco – L’originale:  
Risolve il problema dell’influsso del calore. Conquista 
per la qualità e la vasta e dettagliata gamma di prodotti.

Inoltre, anche con GARANT eco  
il raffreddamento è possibile  
tramite uno spruzzatore sferico.  
Ciò consente un impiego  
universale – sia per GARANT eco 
sia per i supporti portapezzo 
tradizionali.

I portainserti con bloccaggio  
a vite GARANT eco sono dotati  
di ugelli di precisione rigidi  
a orientamento fisso. In questo 
modo il getto di refrigerante 
tocca il filo tagliente secondo 
l'angolo giusto.

il getto di refrigerante posizionato 
e diretto dell'innovativa tecnologia 
GARANT eco giunge esattamente 
tra angolo di spoglia superiore e filo 
tagliente.

 ɾ Carico termico ridotto.

 ɾ Qualità della superficie maggiore.

 ɾ Usura dell'utensile minore.

Il posizionamento all’interno 
della scala graduata assicura  
una migliore trasmissione  
del refrigerante.

Il passaggio del liquido  
di raffreddamento avviene  
attraverso un foro nell'attacco.  
La struttura è stata progettata  
in modo da poter serrare anche  
i supporti portapezzo tradizionali.

Foro per passaggio 
lubrorefrigerante

Tornitura

Troncatura



Anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore. La competenza nella produzione 
di Hoffmann Group si traduce nei prodotti Premium a marchio GARANT. Con questo marchio vi offriamo 
oltre 30.000 utensili ad alte prestazioni per tutte le applicazioni. Sempre con la massima garanzia in termini 
di sicurezza, innovazione, qualità e miglior rapporto costi-benefici. Verificate voi stessi:

www.garant-tools.com
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MILIONI DI ANNI HANNO DIMOSTRATO
CHE SOLO I PIÙ FORTI PREVALGONO.
IN UN TEMPO MOLTO PIÙ BREVE,
APPLICATE QUESTO CONCETTO
AI VOSTRI MATERIALI DA TAGLIO.

Il presente opuscolo pubblicitario, la relativa composizione grafica e il sistema utilizzato per i codici articolo sono protetti dal diritto d’autore. La ristampa e qualsiasi forma 
di riproduzione - anche parziale - sono consentite solo previa autorizzazione scritta dell’azienda Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Monaco. 
Tutti i prezzi sono IVA esclusa, validi fino al 31.07.2018; prezzi in € senza garanzia. Con riserva di errori e modifiche


