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Altamente produttivo grazie ad  
attrezzatura supplementare
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La tavola rotante CNC pL LEHMANN con controcuscinetto rende la mac-
china a rettificare profili PROFIMAT MT a tre assi di BLOHM un centro di ret-
tifica a quattro assi, che è particolarmente adatta per la lavorazione di esi-
genti piastre per rullare filettature. Immagini: Blohm Jung

La macchina a rettificare profili con tavola rotante CNC produce 
piastre per rullare filettature ad alta precisione

Soprattutto nella produzione di grandi serie è importante 
che l’attrezzatura sia giusta. Così per le viti laminate devono 
essere prodotte a priori piastre per rullare filettature precise. 
A questo scopo il produttore di attrezzature taiwanese Jieng 
Beeing (JP Metal Group) ha investito nella macchina a rettifi-
care profili PROFIMAT MT di BLOHM, equipaggiata con un’ul-
teriore tavola rotante CNC di pL LEHMANN. In unione con una 
soluzione software speciale sviluppata da BLOHM, JP può 
così produrre autonomamente, in modo preciso ed economi-
co, gli utensili profilatori per filettature complesse.

Le viti possono essere prodotte in due modi diversi. Le filet-
tature possono essere create a rotazione e a mulinello oppure 
vengono pressate a freddo. Fa parte di quest’ultima procedura, 

pL LEHMANN sviluppa continuamente le sue tavole rotanti CNC: la nuova 
generazione è la serie 500 edition 3, che si caratterizza soprattutto attra-
verso un ingranaggio pretensionato e senza gioco.
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solida e all’elevata potenza motrice, ai nostri compiti di lavora-
zione. Inoltre altre funzionalità aggiuntive, come il quarto asse 
e il software speciale, sono decisive per il nostro investimento. 
Attraverso questi componenti, la rettifica economica è possibile 
anche per forme delle viti complesse».

ad esempio, la rullatura di filettature, in cui il pezzo grezzo della 
vite viene rullato tra due piastre per rullare filettature. Attraverso 
la pressione il materiale della vite prende la forma dello stato fi-
nale e viene poi solidificato. Così la vite riceve un’elevata qualità, 
particolarmente stimata dagli acquirenti nell’industria automo-
bilistica nonché in quella aerospaziale.

Affinché le viti soddisfino le esigenze più elevate, devono 
essere prodotti a priori piastre per rullare filettature precise e di 
alta qualità. Uno dei produttori di maggior successo al mondo 
di queste piastre per rullare filettature è la JP Jieng Beeing En-
terprise Co. Ltd. con sede a Tainan (Taiwan). Alla ricerca di una 
macchina a rettificare profili particolarmente produttiva per la 
creazione di attrezzi di rullatura pretenziosi Poyuan Chen, Head 
Chief of Technical Management Department, si è imbattuto nel-
la PROFIMAT MT, offerta dalla Blohm Jung GmbH, Amburgo. Il 
suo massiccio letto in ghisa e le guide per rulli pretensionate in 
tutti gli assi della macchina offrono un’elevata solidità al sistema. 
Così la macchina è in grado di garantire, grazie alla sua elevata 
potenza motrice, una grande economicità con risultati di lavora-
zione di alta qualità.

L’esperto di produzione è molto colpito dai dati di presta-
zione della PROFIMAT MT: «Questa rettificatrice si adatta mol-
to bene, grazie alla sua struttura complessiva eccezionalmente 

Piastra per rullare filettature superiore ed inferiore per la creazione di viti 
MAThread®. 

Poyuan Chen (a sinistra, con Torsten Schulz di BLOHM) del cliente finale JP 
è convinto: «Con la nuova PROFIMAT MT saremo in grado di aumentare ul-
teriormente la produttività nella produzione di piastre per rullare filettature.»

La PROFIMAT MT BLOHM offre una tecnologia di rettifica di alta qualità per 
la rettifica di profili.

Ravvivatura di precisione

Per ravvivare la mola, la PROFIMAT MT ordinata da JP può es-
sere equipaggiata con procedure diverse. La prima possibilità è 
un rullo di ravvivatura in acciaio temprato, che viene spesso uti-
lizzato per piccole filettature o lotti di piccole dimensioni. Torsten 
Schulz, direttore della zona di vendita Asia presso BLOHM, fa no-
tare che questa procedura è utilizzata, presso il suo cliente JP, 
anche per altre macchine. Tuttavia è molto lieto che l’azienda, con 
la nuova PROFIMAT MT, stia imboccando nuove vie: «Per la prima 
volta JP ha optato nella ravvivatura con rulli per profilatura preci-
si, cosa che può anche essere eseguita con la nostra macchina.»

Mentre la mola, con la frantumazione, viene portata nella for-
ma desiderata attraverso la pressione, il rullo per profilatura ta-
glia il profilo desiderato nella mola stessa. Tuttavia quest’ultima è 
possibile, a causa del processo di produzione dei rulli per profi-
latura, solo a partire da grandi filettature, per le quali è incompa-
rabilmente veloce. Inoltre, a differenza di un rullo in acciaio, con i 
rulli per profilatura può anche essere eseguito un numero signi-
ficativamente più elevato di operazioni di ravvivatura, che a sua 
volta porta ad un’efficienza notevolmente più elevata giustifican-
do il prezzo significativamente più alto del rullo di ravvivatura.

L’asse rotante CNC posiziona il pezzo in modo 
altamente preciso

Per garantire una produzione di viti sicura, molte piastre per 
rullare presentano sull’ingresso e sull’uscita smussature e/o 
raggi, per semplificare l’introduzione del pezzo grezzo della vite 
nello strumento di formatura e per evitare danneggiamenti. La 
smussatura di uscita impedisce, dopo il processo di formatura, 
la caduta repentina della pressione sulla vite, cosa utile per la 
sua qualità.
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Torsten Schulz aggiunge: «Curiamo uno stretto contatto con pL 
LEHMANN e sfruttiamo la competenza relativa alla consulenza 
degli svizzeri. Importante è anche l’eccellente supporto di assi-
stenza da parte di pL LEHMANN.» 

Requisiti particolari per la rettificatura di pia-
stre per rullare filettature per le viti MAThre-
ads®

I profili delle viti metriche «normali» hanno una forma a V con 
raggi di transizione e un certo angolo di inclinazione. Il passo e 
la profondità del profilo vengono determinati dalla dimensione 
della filettatura.

Per applicare queste smussature nel pezzo, è fornito un ul-
teriore asse rotante comandato, che viene montato sulla tavola 
della macchina. BLOHM equipaggia la PROFIMAT MT per que-
sti requisiti con un asse rotante CNC del produttore svizzero 
pL LEHMANN. Torsten Schulz spiega: «Così è possibile creare i 
passaggi tra ingresso ed uscita della piastra per rullare filettatu-
re, nell’area di formatura, in modo verticale rispetto al bordo del 
pezzo. L’alternativa più semplice dal punto di vista della tecno-
logia produttiva, sarebbe quella di realizzare questi passaggi in 
modo verticale rispetto al profilo, cosa che tuttavia provoche-
rebbe perdite di qualità sulla vite.»

Per generare il passaggio verticale rispetto al bordo del pez-
zo è assolutamente necessario un asse rotante comandabile. 
L’angolo dell’asse rotante deve cambiare continuamente duran-
te la rettifica delle zone di ingresso e di uscita, a seconda della 
posizione del pezzo rispetto alla mola. Il fatto che BLOHM utiliz-
zi una tavola rotante LEHMANN non è un caso. La partnership 
tra le due società esiste già da molti anni e non si limita solo alle 
macchine PROFIMAT. Torsten Schulz spiega: «Nel caso dei pro-
dotti LEHMANN sono giuste la potenza e la qualità a lungo ter-
mine. Inoltre gli svizzeri godono di un’ottima reputazione e sono 
particolarmente apprezzati nei paesi asiatici.»

Tra le esigenze relative alla tavola rotante è annoverato, ol-
tre alla controllabilità obbligatoria, soprattutto un sistema di 
misura altamente preciso. Con una precisione di sezionamen-
to di Pa  =  +/-  1  arcsec, la tavola rotante LEHMANN può esse-
re mossa in modo così preciso da soddisfare qualsiasi richie-
sta del cliente. Inoltre è realizzata in modo compatto e necessita 
per il collegamento solo di poche interfacce. Attraverso il siste-
ma brevettato da LEHMANN per il serraggio pneumoidraulico 
del mandrino ad opera del moltiplicatore di pressione integrato 
‚Braky‘ è possibile rinunciare completamente a gruppi idraulici 
supplementari, senza accettare perdite in termini di forze di ser-
raggio e ritegno. «Rappresenta veramente una soluzione Plug & 
Play, che non tutti i produttori sono in grado di fornire», a giudizio 
di Torsten Schulz. Per BLOHM non è un aspetto trascurabile, poi-
ché il costruttore delle macchina effettua la completa integra-
zione della tavola rotante ed assume la responsabilità, in qua-
lità di fornitore di soluzioni complete, per il risultato di rettifica. 

Sono particolarmente impegnative le viti autocentranti MAThread®, in cui si 
uniscono due profili di filettatura diversi.

Notevolmente più complicato diventa il profilo da introdurre 
se con lo strumento di rullatura risultante devono essere prodot-
te viti speciali. JP ha l’intenzione di produrre, con la PROFIMAT 
MT, tra l’altro piastre per rullare per le cosiddette viti MAThread®, 
che presentano due diversi profili di filettatura. Grazie a questa 
caratteristica le viti, applicate con una leggera inclinazione fino 
a 15 gradi, si accentrano e allineano autonomamente. Un requi-
sito essenziale, in particolare nell’industria automobilistica, poi-
ché così possono essere evitati molti problemi nelle operazioni 
di assemblaggio automatizzato. La tecnologia MAThread® è bre-
vettata e richiede una licenza, di cui JP dispone.

BLOHM già da anni ha famigliarità con i requisiti delle pia-
stre per rullare filettature speciali ed è in grado di equipaggiare 
adeguatamente PROFIMAT MT. Poiché con le viti MAThread® il 
profilo dei primi filetti presenta una profondità ridotta con grandi 
raggi di transizione, che si trasforma poi nella comune forma del 
profilo DIN, questa geometria deve anche essere adeguatamen-
te riprodotta nello strumento di rullatura.

Il software speciale semplifica la programmazione

All’esatta interpolazione dei tre assi lineari e dell’asse rotan-
te supplementare e, quindi, all’alta qualità dei pezzi, provvede il 
software BLOHM estremamente efficiente per la rettifica delle 
piastre per rullare filettature. Grazie ad esso è possibile, in primo 
luogo, l’esecuzione della complicata procedura di rettifica delle 
piastre per rullare filettature con due diversi profili di filettatu-
ra per MAThreads® con un’unica mola – permettendo così di ri-
sparmiare in tempo e costi. 

Rettifica di una piastra per rullare filettature con smussature di ingresso e 
di uscita.
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Sulla base di un’interfaccia utente BLOHM, l’utente può cre-
are il proprio programma di rettifica in maniera guidata. Nel fare 
ciò vengono richiesti tutti i dati di costruzione della piastra per 
rullare filettature desiderata come anche i parametri tecnolo-
gici necessari di rettifica e di ravvivatura. Dato che la varietà di 
filettature delle viti è pressoché infinita, BLOHM offre un servi-
zio particolare, come spiega Torsten Schulz: «Il nostro softwa-
re crea già molte varianti diverse di piastre per rullare filettatu-
re, ma per clienti che si rivolgono a noi con richieste individuali, 
verifichiamo la fattibilità in merito alle esigenze supplementari».

JP è molto soddisfatto della PROFIMAT MT equipaggiata 
con la tavola rotante CNC LEHMANN e con il software specia-
le BLOHM. Gli specialisti di filettature li hanno testati con diversi 
strumenti di prova per viti normali e MAThread® - e hanno forni-
to a Poyuan Chen la seguente convinzione: «Con questo investi-
mento aumenteremo ulteriormente la produttività nella produ-
zione di piastre per rullare filettature.»

Competenza nell’ambito della rettifica piatta 
e di profili

Da decenni le macchine BLOHM vengono utilizzate in 
tutto il mondo, quando si parla di produttività, prestazioni 
e precisione. Vengono sviluppate ad Amburgo e costruite 
in una fabbrica moderna sulla base di standard di alto livel-
lo. Oltre 15.000 macchine fornite riflettono il riconoscimen-
to internazionale del marchio. L’esperienze accumulate e la 
collaborazione continua con università e progetti di ricer-
ca europei formano la base dalla particolare competenza 
nell’ambito della rettifica piatta e di profili. Come parte del 
gruppo UNITED GRINDING con filiali in India, Cina, Russia, 
Messico e Stati Uniti BLOHM è rappresentato a livello inter-
nazionale. Altri 40 rappresentanze garantiscono inoltre una 
presenza globale e la vicinanza ai clienti. 

Tavole rotanti CNC per la produzione  
economica

pL LEHMANN è un’azienda a conduzione famigliare sviz-
zera di medie dimensioni con sede principale a Bärau, che 
da quasi 40 anni si è specializzata in tavole rotanti CNC, in 
grado di soddisfare le svariate esigenze dei diversi settori 
industriali premium. Le dimensioni esterne compatte man-
tengono piccola la superficie di impiego necessaria, così da 
rendere possibile, molto spesso, il montaggio sulla tavola 
della macchina di una morsa supplementare o simili. Sono di 
particolare importanza i numeri di giri elevati degli assi LEH-
MANN, che si abbassano con tempi di ciclo ridotti. Inoltre 
giocano un ruolo importante l’altezza ridotta della testa e il 
grande diametro del circuito oscillante. Grazie alla struttu-
ra modulare e alle interfacce standard i prodotti LEHMANN 
sono rapidamente convertibili. Ponti di serraggio e sistemi 
a punto zero, giunti rotanti e cilindri di serraggio rendono le 
tavole rotanti ad uno o due assi ancora più automatizzabili.

A seconda dello strumento desiderato devono essere determinati diversi 
parametri.

Un software speciale BLOHM per la rettifica delle piastre per rullare filetta-
ture provvede all’interpolazione esatta dei tre assi lineari della macchina e 
dell’asse rotante supplementare. Inoltre facilita la programmazione attra-
verso la guida attraverso finestra di dialogo.


