
DR. KAISER MOLE A LEGANTE IBRIDO



CBN & DIAMANTE:  LEGANTE IBRIDO 
CON BRONZO A GRANA F INE

Il criterio più importante per una retti f ica economica 
è l ’eff icienza di taglio dello strato abrasivo. Per la ret-
t i f ica di utensi l i  in metallo duro e HSS, la Dr.Kaiser ha 
svi luppato un nuovo sistema di legante ravvivabile: i l 
legante ibrido in resina sintetica con bronzo a grana 
f ine. 
I  Diamanti per i l  metallo duro o i l  CBN per la lavora-
zione di HSS sono sinterizzati  in una matrice di bron-
zo a grana f ine con un riempitivo di resina sintetica 
termostabil izzata, e vengono così trattenuti in modo 
ottimale nello strato abrasivo.
I l  nuovo sistema di legante ibrido consente un’ele-
vato tasso di asportazione di materiale per un lungo 
periodo di tempo e al lo stesso tempo assicura un’e-
levata tenuta dello spigolo della mola. Rispetto ai co-
muni leganti metall ici  è possibi le uti l izzare l ’effetto 
di auto-ravvivatura della mola, che aumenta notevol-
mente l ’ interval lo di tempo prima della successiva r i-
aff i latura.

PROPIETÀ ECCELLENTI  PER LA RETTI -
F ICA DI  UTENSIL I

La nuova generazione di mole uti l izza qualità di Dia-
mante e CBN particolari  e un rapporto proporzionato 
di resina sintetica e di bronzo per i l  legante. Questo 
garantisce una particolare eff icienza di taglio del le-
gante auto-ravvivante, la migliore stabil ità possibi le 
degli  spigoli  e al lo stesso tempo una buona riprofi-
latura con mole in SiC (ad es. su macchine riprofi la-
tr ici  t ipo GEIGER, STRAUSAK, ERO, CLEVELAND, GR 
o su macchine aff i latr ici  per utensi l i  come WALTHER,
ANCA, SCHÜTTE, ULMER, . . . . ) .

ELEVATA STABIL ITÀ DEGLI  SP IGOLI

La retti f ica degli  utensi l i  r ichiede la massima stabil ità 
dello spigolo della mola. In molte applicazioni, i  mas-
simi raggi ammissibi l i  sono R < 0,1 mm. 
Solo le migliori  qualità di CBN e Diamante in granu-
lometrie comprese tra 46 e 91 μm con un sistema di 
legante f inemente proporzionato possono soddisfa-
re tal i  requisit i .  I l  legante ibrido in resina sintetica e 
bronzo a grana f ine di faci le profi latura è i l  partner 
ideale per queste operazioni, trattenendo ogni singo-
lo grano abrasivo a lungo, ma ri lasciandolo a tempo 
debito: date al nuovo legante ibrido i l  suo compito 
da svolgere!

Le mole in tutte le forme richieste (ad es. 1A1, 1V1, 
1V1, 6A2, 11V9, 12V9, 14A1, 14A1, 14E1, ecc.)  sono 
solitamente fornite con un corpo in bronzo con pro-
prietà di smorzamento regolabil i .

DISPONIBIL ITA‘  A  STOCK

Nel nostro magazzino troverete i  diametri  più comu-
nemente usati nella forma 1 A 1 come prodotto se-
mi-f inito. Ove richiesto la mola può essere r iprofi lata 
ad altra forma nel più breve tempo possibile. In que-
sta maniera siamo in grado di  reagire velocemente 
a qualsiasi r ichiesta e consegnare le mole in 
massimo 1 o 2 settimane.  L’elenco degli art icoli  a 
magazzino si trova nella pagina successiva.

Bronzo f ine Resina sintetica

Legante Ibrido

Corpo base (bronzo)

LEGANTE IBRIDO

IN STOCK DA SUBITO!
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DISTINTA DI  MAGAZZINO

Forma Articolo Legante Dimensioni

1A1 7985019 H6238/A8 100-10-10-20

1A1 79850025 H6238/A8 100-10-15-20

1A1 7985024 H6238/A7 125-10-10-20

1A1 7985070 H6238/A8 125-10-10-20

1A1 7985001 H2120 125-10-10-20

1A1 7985062 H6238/A7 150-10-15-20

1A1 7985081 H6238/A8 150-10-15-20

11V9 7985018 H6238/A7 100-2-10-20°-
20-10-35

MASSIMA FLESSIB IL ITÀ

Tutte le mole elencate sono considerate standard per 
uso immediato oppure sono semilavorate con la geo-
metria adattabile ad esigenze individuali .
Questo approccio ci permette di essere più f lessibi l i  
sul mercato e quindi ci consente di offr ire ai nostri  
cl ienti un ulteriore vantaggio.

I  T IP I  D I  LEGANTE
DR. KAISER offre la giusta variante di legante  per 
ogni applicazione. I l  cl iente può scegliere tra 3 
specif iche  diverse.
Un fattore importante durante la selezione è i l  
grado di autoravvivatura da raggiungere nel 
processo. Questa caratterist ica rende le mole ibride 
della Dr.Kaiser uniche.
I nostri  s istemi di leganti sono divisi  in  base al 
grado di durezza, a partire dalla più morbida, 
H6238/A7 ,  f ino al la più dura, H2120.

LA PERSONALIZZAZIONE

Ogni singola mola può essere personalizzata con 
una ampia gamma di opzioni disponibil i .  Per esempio 
una 1 A 1 può essere modif icata in una 3 A 1 oppure 
retti-f icata in una 1 V 1 con un angolo a scelta.
Nel caso non sia possibi le o conveniente adattare 
la mola al Vostro disegno in tempi rapidi, possiamo 
produrne una nuova in sole 6 settimane.

I L  L IVELLO DI  SERVIZ IO

Saremmo l ieti  di assisterVi nella scelta della mola ibri-
da Dr.Kaiser più appropriata per la Vostra applicazio-
ne. Non esitate a contattare i l  nostro servizio tecnico 
e/o i  nostri  rappresentanti.
Ad ogni r ichiesta viene formulata una offerta con i 
prezzi.  Le personalizzazioni estreme sono possibil i  
con un piccolo costo aggiuntivo.
Nella pagina successiva troverete un esempio di ap-
plicazione corredato da un grafico di ottimizzazione, 
che potrebbe aiutarvi a trovare i  migliori  parametri  di 
truciolatura.



60 70 80 100 120 140 160 180 200
2,6 2,6 3,0 3,5 4,3 5,2 6,1 6,9 7,8 8,7
2,8 2,8 3,3 3,7 4,7 5,6 6,5 7,5 8,4 9,3
3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
3,2 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 7,5 8,5 9,6 10,7
3,4 3,4 4,0 4,5 5,7 6,8 7,9 9,1 10,2 11,3
3,6 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0
3,8 3,8 4,4 5,1 6,3 7,6 8,9 10,1 11,4 12,7
4,0 4,0 4,7 5,3 6,7 8,0 9,3 10,7 12,0 13,3
4,2 4,2 4,9 5,6 7,0 8,4 9,8 11,2 12,6 14,0
4,4 4,4 5,1 5,9 7,3 8,8 10,3 11,7 13,2 14,7
4,6 4,6 5,4 6,1 7,7 9,2 10,7 12,3 13,8 15,3
4,8 4,8 5,6 6,4 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0
5,0 5,0 5,8 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7
5,5 5,5 6,4 7,3 9,2 11,0 12,8 14,7 16,5 18,3
6,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
6,5 6,5 7,6 8,7 10,8 13,0 15,2 17,3 19,5 21,7
7,0 7,0 8,2 9,3 11,7 14,0 16,3 18,7 21,0 23,3
7,5 7,5 8,8 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

Inizio Livello Livello Livello Limite
 #1 #2 #3

Avanzamento vf [mm/min]
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APPLICAZIONI

APPLICAZIONE DI  MOLA A LEGANTE 
IBRIDO

Esempio

Mola abrasiva  DRK-ibrida
Macchina  Walter Helitronic
Refrigerante  Olio intero
Utensi le  Fresa in metallo duro 
  Ø 16 mm

Parametri :
Avanzamento  v f= 120 mm/min
Passata  ae= 4 mm
Velocità di taglio vc= 18 m/sec
Tasso di asportazione Q‘w= 8 mm3/mms

DIAGRAMMA DI  OTTIMIZZAZIONE

I l ivel l i  di ottimizzazione indicati  nel diagramma dipendono anche dallo stato della macchina, cioè dalla r igidità 
ad esempio, dall ’anno di instal lazione e dalla potenza del mandrino.

Q‘w=
vf * ae
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