Istruzioni per l'uso

Utensili e sistemi di serraggio per la
lavorazione del legno e della plastica
Le presenti istruzioni per l'uso sono una
componente del prodotto e sono rivolte a tutti
coloro che svolgono lavori con questo
utensile. Prima di mettere in funzione
l'utensile, leggere e comprendere le istruzioni
per l'uso e conservarle in un luogo facilmente
raggiungibile.
Utilizzare solo parti di ricambio originali della
società OERTLI Werkzeuge AG.

Traduzione delle istruzioni per l'uso
originali
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1. Descrizione

1.2. Varianti di esecuzione

Gli utensili OERTLI sono utensili per fresare
che esistono come set di utensili composti da
una o più frese singole oppure come singoli
utensili. Le placchette sono o ﬁssate in modo
solidale al corpo dell'utensile (placchetta
applicata) oppure placchette a perdere
ribaltabili o sostituibili montate con un sistema
di bloccaggio.
I sistemi di serraggio OERTLI fungono da
raccordo tra l'alloggiamento dell'azionamento
del mandrino della macchina e l'utensile. I
sistemi di serraggio esistono in diverse
versioni per i più disparati tipi di alloggiamento
del mandrino (HSK, SK, ecc.), diametri del
gambo e diametri di foratura.
Attenersi anche alle istruzioni per l'uso dei
singoli prodotti reperibili sul CD allegato o al
sito web www.oertli.com.

1.2.1. Tipo di utensile
Gli utensili OERTLI vengono impiegati nelle
seguenti varianti:
-

alesatrice su mandrino
alesatrice su bussola
alesatrice su gambo di utensile
a candela

1.2.2. Materiali per gli utensili da taglio
Le placchette possono essere di diversi
materiali come ad esempio:
-

1.1. Utilizzo corretto

fresa
fresa
fresa
frese

-

lega per getti a base di cobalto (ST)
acciaio legato per utensili (SP)
acciaio ad alto tenore di legante per
utensili (HL)
acciaio rapido ad alte tenore di legante
(HS)
metallo duro non rivestito a base di
carburo di tungsteno (HW)
metallo duro rivestito (HC)
diamante policristallino (DP)
diamante monocristallino (DM)

Gli utensili OERTLI sono concepiti
esclusivamente per la lavorazione con
asportazione di trucioli. Gli utensili servono a
giuntare, scanalare e tagliare, nonché a
proﬁlare tenendo conto del luogo e del tipo di
impiego.

-

Materiali lavorabili:

I corpi delle frese sono eseguiti in acciaio o in
una lega di alluminio ad alta resistenza. Si
prega di osservare le speciali norme per la
pulizia dei corpi in alluminio.

-

legni dolci
legni duri
legni esotici
pannelli di truciolato
cartone di ﬁbra a media densità
legno pressato multistrato
materiali compositi (legno e materiali
plastici)
materiali plastici

1.2.4. Viti di serraggio
A seconda della struttura della sede della
lama, con utensili a perdere ribaltabili ed un
corpo base in alluminio si utilizzano viti più
lunghe rispetto a quelle usate con corpi in
acciaio.

Luogo e tipo di impiego:
-

1.2.3. Qualità dei materiali dei corpi delle
frese

macchine per la lavorazione del legno
giuntatura, scanalatura e taglio, nonché
proﬁlatura
tipi di avanzamento: avanzamento
manuale o meccanico come indicato
sull'utensile
range di giri risp. numero massimo di giri
come indicato sull'utensile

Per quanto concerne la profondità di
avvitamento valgono le seguenti direttive:
Corpi base in acciaio e corpi base in alluminio
con l'utilizzo di un inserto Helicoil:
-
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min. 0,8 x diametro viti

Corpo base in alluminio senza inserto Helicoil:
-

min. 1,5 x diametro viti

2. Norme di sicurezza

1.2.5. Sistemi di serraggio per utensili a
gambo
I sistemi di serraggio OERTLI per utensili a
gambo possono essere prodotti nelle seguenti
varianti base:
-

mandrino di serraggio (TRIBOS)
mandrino portautensile per punte corte
mandrino idromeccanico
mandrino a pinze
piattaforma a morsetti
mandrino a calettamento
mandrino SINO

1.2.6. Sistemi di serraggio per utensili per
foratura
I sistemi di serraggio OERTLI per utensili per
foratura possono essere prodotti nelle
seguenti varianti base:
-

inizio dalla data di acquisto e si desume dai
termini e condizioni generali.

bussole
alberi portapezzo

1.2.7. Raggruppamento per kit di utensili
Un kit di utensili è un insieme di singoli utensili
con foratura su un dispositivo di serraggio o
un albero. Essi vengono contrassegnati con il
preﬁsso "TE" e poi con il numero dell'utensile.
Un utensile costituisce un'unità funzionale. Le
singole frese con foratura possono essere in
parte scambiate tra loro in base alla relativa
applicazione. Combinare solo utensili che
sono stati appositamente progettati per
questo scopo dalla società OERTLI
Werkzeuge AG.

I nostri dispositivi di serraggio e utensili sono
conformi allo stato della tecnica e vengono
realizzati in conformità alla norma europea
EN 847-1 e successive.
Per usare il dispositivo di serraggio e/o
l'utensile in modo sicuro è necessario
rispettare le prescrizioni del produttore dei
macchinari. Le disposizioni vigenti in materia
si evincono dalle rispettive istruzioni per l'uso
delle macchine per la lavorazione del legno
utilizzate.
Prima di usare l'utensile, informarsi sulla
posizione e sul funzionamento dei dispositivi
di sicurezza necessari per la propria
macchina di lavorazione del legno.
Tutti i lavori devono essere eseguiti solo da
personale specializzato opportunamente
addestrato, che abbia dimestichezza con gli
utensili e le macchine per la lavorazione del
legno, oltre che con i dispositivi di serraggio.
Questo utensile o dispositivo di serraggio può
essere usato solo per lo scopo previsto
descritto al paragrafo "Utilizzo conforme” e nel
rispetto dei seguenti avvisi di sicurezza.
2.1. Parole chiave
Le seguenti avvertenze richiamano
l'attenzione sui diversi livelli di pericolo:

Attenersi anche al capitolo "Qualità del
bilanciamento con utensili CNC”.

La parola "PERICOLO" segnala
pericoli che causano
inevitabilmente gravi lesioni
corporali o la morte.

1.3. Condizioni generali di garanzia
La parola "AVVERTENZA" segnala
pericoli che possono causare gravi
lesioni corporali o la morte.

La garanzia comprende la riparazione e/o la
sostituzione di utensili e di dispositivi di
serraggio difettosi della società OERTLI,
soggetti esclusivamente a difetti di
fabbricazione o dei materiali. La garanzia ha
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Prevenzione
La parola "ATTENZIONE" segnala
pericoli che possono
eventualmente causare lievi lesioni
corporali.
In caso di
emergenza
La parola chiave "AVVISO” indica
pericoli che possono
eventualmente comportare danni
alle cose.

Trasporto con
imballaggio o dispositivo
idoneo.
Indossare apposite
scarpe antinfortunistiche.
Prestare il primo
soccorso.
Prendere contatto con
fornitori/produttori.

2.2.3. Parti o elementi difettosi

2.2. Fonti di pericolo generali

Fonti di pericolo

Elementi eventualmente
logori o montati in modo
errato, che possono
comportare uno
sbilanciamento o una
perdita della forza di
serraggio.

2.2.1. Lesioni a causa di contatto con parti
taglienti
Fonti di pericolo

Contatto con parti
taglienti dell'utensile.

Conseguenza

Lesioni da taglio, traﬁttura
e schiacciamento.

Conseguenza

Danneggiamento
dell'utensile.

Probabilità

Il contatto con l'utensile
implica sempre un rischio
di lesione.

Probabilità

Prevenzione

Indossare i guanti di
protezione conformi alla
norma EN 388.

Durante i lavori di
montaggio e smontaggio
e l'utilizzo o lo stoccaggio
prolungato.

Prevenzione

Mediante controlli visivi
periodici. Utilizzare
esclusivamente parti
originali.

In caso di
emergenza

Prestare il primo
soccorso. Consultare un
medico.

In caso di
emergenza

2.2.2. Caduta di parti
Fonti di pericolo

Danni a cose o a persone
a causa della caduta di
parti.

Conseguenza

Schiacciamenti,
contusioni nella zona dei
piedi e/o danni
all'utensile.

Probabilità

Sempre in caso di
trasporto o di stoccaggio
in condizioni sfavorevoli.

Controllare che l'utensile
non sia danneggiato. Nel
caso in cui sia presente
un danno, far controllare
immediatamente
l'utensile dal produttore.

2.2.4. Coppia di serraggio
Fonti di pericolo

Viti di serraggio che sono
serrate con una coppia di
serraggio troppo ridotta o
troppo elevata.

Conseguenza

Danno dell'utensile a
causa della perdita della
forza di serraggio nel
sistema di serraggio.
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Probabilità

Dopo un inutilizzo
prolungato dell'utensile.

Prevenzione

Serrare tutte le viti con la
chiave di serraggio
dinamometrica a
contraccolpo ridotto.
Controllare le viti di
tensionamento che non
sono più state allentate
per lungo tempo (p.es.,
dopo uno stoccaggio).

In caso di
emergenza

2.3. Dispositivi di protezione necessari
Occhiali protettivi
Gli occhiali protettivi servono per
proteggere gli occhi da frammenti
che volano durante la lavorazione
del legno e da spruzzi di ﬂuidi, che
possono svilupparsi quando si
puliscono gli utensili.
Guanti protettivi
I guanti protettivi proteggono dalle
lesioni da taglio e da traﬁttura,
quando si tocca, si monta o si
smonta l'utensile. Utilizzare
esclusivamente guanti protettivi
conformi alla norma EN 388 (pericoli
meccanici).

Se le viti di serraggio non
possono essere più
strette con la coppia di
serraggio indicata,
mettere subito l'utensile
fuori servizio e farlo
eventualmente
controllare dal produttore.

Protezione per le orecchie
La protezione per le orecchie
consente di proteggere dai pericoli
derivanti da un aumento
dell'inquinamento acustico durante
la lavorazione del legno.

2.2.5. Modiﬁca dei prodotti OERTLI
Fonti di pericolo

Modiﬁche non ammissibili
a utensili e dispositivi di
serraggio da parte
dell'utente.

Conseguenza

Gravi danni a cose e/o a
persone.

Probabilità

Sempre per interventi di
modiﬁca autonomi da
parte dell'utente.

Prevenzione

Far apportare tutte le
modiﬁche solo dalla
società OERTLI o
eseguirle previo
consenso della
medesima società.
Utilizzare sempre parti
originali.

In caso di
emergenza

Scarpe antinfortunistiche
Le scarpe antinfortunistiche
servono a proteggere i piedi dalla
caduta di oggetti.
Ulteriori dispositivi di protezione necessari
possono essere eventualmente reperiti nelle
istruzioni per l'uso del produttore del
macchinario.
3. Messa in funzione
3.1. Disimballaggio/Trasporto

Toccando l'utensile, si rischiano
lesioni da taglio e traﬁttura a causa
di bordi taglienti aﬃlati.
Durante l'imballaggio ed il
disimballaggio e maneggiando gli
utensili agire con prudenza.

Prestare il primo
soccorso.
Prendere contatto con
fornitori/produttori.

Non toccare la lama degli utensili.
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Indossare gli appositi guanti di
protezione (come da norma
EN 388).

danneggiamento del sistema di
serraggio e dell'utensile.
Montate il perno di innesto
corrispondente nell'alloggiamento a
cono rapido prima di inserire
l'utensile nel mandrino.

Pericolo di taglio e schiacciamento
a causa della caduta di utensili.

In caso di perdita di forza di
serraggio pericolo di
danneggiamento dell'utensile, delle
lame e dei sistemi di serraggio
delle placchette, nonché del
sistema di serraggio.

Trasportare e stoccare gli utensili
solo nell'apposito imballaggio o
dispositivo.
Accertarsi che l'utensile sia
collocato correttamente
nell'alloggiamento.

Tutte le superﬁci interessate dal
serraggio devono essere prive di
impurità, olio, grasso e acqua.

Indossare sempre le apposite
scarpe antinfortunistiche quando si
usano utensili pesanti.

Controllare periodicamente tutti i
dispositivi di serraggio per
escludere eventuali danni e
sostituirli immediatamente se
danneggiati.

Se prendono colpi il sistema di
serraggio e l'utensile possono
venire danneggiati.

Non utilizzare mai per la pulizia
tessuti che rilasciano ﬁbre come ad
es. la lana per pulizia.

Durante l'imballaggio ed il
disimballaggio e maneggiando gli
utensili agire con prudenza.
Per appoggiare gli utensili a terra
mettere sempre sotto qualcosa di
morbido.

Pericolo di lesioni da taglio, di
schiacciamento o di morte a causa
di avvio involontario del
macchinario durante la sostituzione
dell'utensile o della lama.

Trasportare i sistemi di serraggio e
gli utensili solo in un imballaggio
adatto.

Interrompere l'alimentazione alla
macchina.

Per il trasporto utilizzare solo
l'imballaggio originale.

Assicurarsi che la macchina non
possa essere accesa da terzi
durante l'esecuzione dei lavori.

3.2. Montaggio

Il sistema di serraggio e
l'alloggiamento a cono rapido
necessitano di un perno di innesto.
Senza tale perno l'utensile non
viene tenuto nel mandrino.
Se non viene utilizzato il perno di
innesto pericolo di

Montare e ﬁssare i sistemi di serraggio con gli
utensili seguendo le istruzioni della ditta
produttrice della macchina. Tali norme sono
riportate nelle istruzioni per l'uso della
macchina per la lavorazione del legno da voi
utilizzata.
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4. Uso/Funzionamento

Veriﬁcare i dati di funzionamento
della macchina come ad es.
numero di giri, senso di rotazione e
avanzamento e confrontarli con
quelli del sistema di serraggio e
dell'utensile utilizzati.

Pericolo di lesioni da taglio o
schiacciamento a causa
dell'utensile rotante.
Non avvicinare le mani all'utensile
rotante.
Non frenare l'utensile tramite una
contropressione laterale.
Non lavorare senza la copertura
protettiva prevista.
4.1. Prima dell'uso
Controllare che i sistemi di serraggio e gli
utensili non siano danneggiati e siano bene in
sede e veriﬁcare lo stato delle lame
dell'utensile.
Per eﬀettuare lavori di manutenzione su lame
danneggiate o non aﬃlate seguire le istruzioni
riportate nel capitolo "Manutenzione/Pulizia"
delle relative istruzioni per l'uso del vostro
utensile per la lavorazione del legno.
Il procedimento per la conservazione ed il
magazzinaggio è descritto nel capitolo
"Conservazione/Magazzinaggio" delle
presenti istruzioni per l'uso.

Rottura dell'utensile o della
placchetta a causa di sollecitazioni
eccessive.
Pericolo di lesioni da taglio o da
schiacciamento e pericolo di morte
a causa di frammenti che volano
via.
I sistemi di serraggio e gli utensili
danneggiati o deformati oppure con
collegamenti a vite corrosi non
devono essere più utilizzati.
I lavori di riparazione su sistemi di
serraggio e utensili danneggiati
devono essere eseguiti
esclusivamente dalla ditta
produttrice.
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Negli utensili composti l'altezza e lo
spessore residui delle placchette
ﬁssate non deve essere inferiore
a 1 mm.
Dopo un trasporto oppure dopo un
lungo periodo in magazzino o di
non utilizzo veriﬁcare che tutti i
collegamenti a vite non presentino
segni di corrosione. Le viti corrose
devono essere sostituite. E'
necessario veriﬁcare la tolleranza
di forma e la solidità dei fori ﬁlettati.

Dopo un trasporto, a causa di forti
vibrazioni di lavorazione oppure
dopo un lungo periodo in
magazzino o di non utilizzo le
vibrazioni e le diﬀerenze di
temperatura possono produrre
eﬀetti deformanti sui collegamenti a
vite. Ciò causa una notevole
perdita di forza di serraggio delle
viti.
Pericolo di lesioni da taglio o da
schiacciamento e pericolo di morte
a causa di frammenti che volano
via.
Prima di ogni impiego serrare tutte
le viti con il valore di coppia
necessario.
Proteggere dalle vibrazioni i sistemi
di serraggio e gli utensili.
Immagazzinare i sistemi di
serraggio e gli utensili a
temperatura il più possibile
costante.

4.2. Possibili tipi di avanzamento
Gli utensili singoli possono essere uniti in un
set oppure in una combinazione di utensili. Gli
utensili singoli di set o combinazioni di questo
tipo che non sono adatti all'avanzamento
manuale vengono bloccati mediante un perno
nella zona del mozzo in modo tale che non
possano essere utilizzati come utensili singoli.

Modalità di lavoro:
=> fresatura discorde (1) e fresatura concorde
(2)
Assicurarsi che prima dell'inizio del lavoro
siano preimpostati i parametri corretti della
macchina.
4.3. Range di giri consentito

In caso di avanzamento manuale vi
è pericolo di lesioni da taglio o da
schiacciamento e pericolo di morte
per contraccolpo dell'utensile.
In caso di avanzamento manuale
eﬀettuare solo fresatura discorde.
Non utilizzare per l'avanzamento
manuale gli utensili singoli bloccati
da perni.
Dai dati incisi sull'utensile è possibile
desumere se un utensile è adatto
all'avanzamento manuale o all'avanzamento
meccanico:

Rottura dell'utensile dovuta alle
sollecitazioni eccessive.
Pericolo di lesioni da taglio o da
schiacciamento e pericolo di morte
a causa di frammenti che volano
via.
Alcuni sistemi di serraggio possono
essere utilizzati in un solo senso di
rotazione. Veriﬁcate l'eventuale
senso di rotazione prescritto del
sistema di serraggio
confrontandolo con quello
dell'utensile e con il senso di
rotazione impostato della
macchina.
Per gli utensili a gambo e gli
utensili di foratura ad esempio su
bussole:
Veriﬁcare il numero di giri massimo
consentito del sistema di serraggio
confrontandolo con quello degli
utensili utilizzati. Il valore di volta in
volta più piccolo corrisponde al
numero massimo di giri consentito
per la relativa combinazione.
Non superare il numero di giri
massimo più piccolo tra quelli di
tutti i sistemi di serraggio e utensili
impiegati.

Contrassegno MAN:
=> adatto all'avanzamento manuale
Modalità di lavoro:
=> solo fresatura discorde (1)

Per utensili di foratura ad esempio
su alberi portapezzo CNC:
Gli utensili di foratura su alberi
portapezzo CNC con ad es.
alloggiamenti HSK o a cono rapido
non devono essere utilizzati prima
di averne veriﬁcato la stabilità.
Per ogni combinazione è
necessario veriﬁcare
separatamente il numero di giri di

Contrassegno MEC:
=> adatto all'avanzamento meccanico
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funzionamento. Dal disegno per il
cliente è possibile evincere se la
relativa combinazione è stata
calcolata. Se per una
combinazione non è disponibile il
disegno per il cliente è necessario
veriﬁcarne la stabilità di
funzionamento.

In caso di avanzamento manuale,
al non superamento del numero di
giri minimo vi è pericolo di lesioni
da taglio o da schiacciamento e
pericolo di morte per contraccolpo
dell'utensile.
In caso di avanzamento manuale
non scendere sotto il numero di giri
minimo consentito.
4.3.1. Contrassegno di utensili di
perforazione e di kit di utensili

In caso di perdita di forza di
serraggio pericolo di
danneggiamento dell'utensile, delle
lame e dei sistemi di serraggio
delle lame, nonché del sistema di
serraggio. Pericolo di lesioni da
taglio o da schiacciamento e
pericolo di morte a causa di
frammenti che volano via.
Confrontate la lunghezza di
serraggio minima prescritta per il
sistema di serraggio con quella
impressa sul gambo dell'utensile.
Adottate il valore maggiore indicato
come lunghezza minima di
serraggio.
Confrontare il diametro eﬀettivo del
gambo dell'utensile con le
tolleranze indicate per il sistema di
serraggio.
Gli utensili a gambo il cui diametro
sia al di fuori delle tolleranze non
devono più essere impiegati con il
sistema di serraggio in questione.

Rottura dell'utensile dovuta alle
sollecitazioni eccessive o allo
sbilanciamento.
Pericolo di lesioni da taglio o da
schiacciamento e pericolo di morte
a causa di frammenti che volano
via.

A: Marca/Produttore
B: Numero articolo/Numero fresa
C: Dimensione [mm] e contrassegno MAN/
MEC
D: numero massimo di giri o intervallo di
regime ammissibile [1/min] p.es., n max.
10100
L'iscrizione si trova sul corpo dell'utensile o
nei kit di utensili, sul dispositivo di serraggio.
4.4. Serraggio di utensili a gambo
Aﬃnché le forze che si generano nel processo
di truciolatura possano essere trasmesse in
modo perfetto e sicuro, i sistemi di serraggio
ed il loro utilizzo devono soddisfare requisiti
molto elevati.
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Elementi di bloccaggio difettosi,
come ad es. viti, pinze di serraggio,
codoli e dadi di bloccaggio devono
essere sostituiti.
Misurate l'eccentricità di serraggio
(em) del vostro sistema di
serraggio e confrontatela con il
valore riportato sull'utensile (e).
Utilizzate il sistema di serraggio
solo se "em ≤ e". A questo
proposito seguite la procedura
descritta nel capitolo "Misurazione
dell'eccentricità di serraggio".

I sistemi di serraggio con un valore
di "em > 0.1" non devono più
essere utilizzati. Eventualmente
fate rettiﬁcare il vostro sistema di
serraggio dal vostro fornitore.
4.4.1. Lunghezza minima di bloccaggio
come da norma EN 847‑2

D: numero massimo di giri [1/min] p.es. n
max. 18000
E: eccentricità massima ammissibile (e)
L'iscrizione si trova sul gambo dell'utensile.
4.4.3. Contrassegno di utensili a gambo
HSK
Attenzione: il capitolo che segue è pertinente
solo agli utensili che sono stati forniti
dopo dicembre 2016.
Sugli utensili a gambo HSK con forze di
serraggio elevate e diﬀerenti da quelle
riportate nella tabella che segue, viene iscritta
inoltre la forza di serraggio necessaria dei
mandrini per macchine utensili (A).

A: vecchia denominazione
B: nuova denominazione come da norma EN
847-2
Diametro gambo, D
[mm]

Lunghezza minima di serraggio, Le
[mm]

D ≤ 10
10 < D < 25
D ≥ 25

≥ 20
≥ 2.0 * D
≥ 1.8 * D

Se sull'albero di carico HSK non è indicato
alcun valore, occorre assumere i seguenti
valori indicativi:
Forza di serraggio (A) per gli attacchi HSK
con forma E:

4.4.2. Contrassegni degli utensili a gambo

Dimensione nominale (D)

40

50

63

80

100

Forza di serraggio
[kN]

6.8

11

18

28

45

Forza di serraggio (A) per gli attacchi HSK
con forma F:
A: Contrassegno per la lunghezza minima di
bloccaggio
B: Dimensione [mm]
C: Materiale da taglio e contrassegno MAN/
MEC

Dimensione nominale (D)

50

63

80

85*

100

Forza di serraggio
[kN]

6.8

11

18

28

28
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*Soprattutto albero di carico HSK con area di
contatto piana ampliata (da 80 a 85 mm), ad
esempio per i sistemi Powerlock.

Il diametro (d) del calibro a tampone è il
diametro del gambo del dispositivo di
serraggio.

Le altre forze di serraggio per alberi di carico
HSK con esecuzioni speciali senza iscrizione
sull'albero di carico HSK devono essere
valutate prima di utilizzare i relativi fornitori di
utensili.

Per il calcolo dell'eccentricità misurata (em) si
applica la seguente equazione:

La forza di serraggio presente sul mandrino
può essere rilevata attraverso un apparecchio
per la rilevazione della forza di serraggio.

In presenza di una forza di
serraggio troppo esigua, può
svilupparsi un guasto o uno stato
instabile dell'interfaccia HSK.
Pericolo di lesioni da taglio, di
schiacciamento o di morte a causa
di frammenti che volano.
Pulire l'attacco HSK prima di ogni
uso.
Controllare eventualmente la forza
di serraggio con un apposito
strumento di misurazione.
4.4.4. Misurazione dell'eccentricità di
serraggio

1: Mandrino di azionamento / Capacità di
serraggio del dispositivo
2: Dispositivo di serraggio
3: Stazione di prova
4: Calibro a tampone

L'eccentricità di bloccaggio può essere
controllata con l'ausilio di un calibro a
tampone, che deve essere conforme ai
seguenti requisiti:
-

Tolleranza del diametro del calibro a
tampone "h7" per d ≥ 12 mm e "h8" per
d < 12 mm
Precisione del calibro a
tampone = 0.002 mm
Rugosità della superﬁcie max. Ra = 0.4 µm
Temprato

Per misurare l'eccentricità di bloccaggio,
occorre un comparatore, che deve essere
conforme ai seguenti requisiti:
-

Risoluzione comparatore = 0,001 mm
Precisione comparatore = 0,006 mm

L1:
Lg:
d:
Le:

((L-Le)/2) + 10 [in mm]
lunghezza del gambo dell'utensile
diametro del calibro a tampone
lunghezza di bloccaggio del calibro a
tampone/dell'utensile
L: lunghezza totale dell'utensile
T: errore di oscillazione radiale nella
stazione di prova
β: errore angolare
Le indicazioni per Le si trovano nel capitolo
"Lunghezza minima di bloccaggio come da
norma EN 847-2".
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L'eccentricità misurata (em) deve essere
minore o uguale all'eccentricità ammissibile
(e).

L'eccentricità ammissibile (e) è indicata
sull'utensile.
4.5. Peso e dimensioni dell'utensile
massimi consentiti per il dispositivo di
serraggio con codolo conico (SK)
A partire dal ottobre 2013, ai sensi della
norma di sicurezza europea EN 847‑2 è
necessario controllare che tutti i dispositivi di
tensione CNC siano resistenti alla rottura.
Questo calcolo può dimostrare che per una
relativa combinazione di strumenti (kit
strumentiil) il numero di giri di esercizio debba
essere diminuito.

Rottura dell'utensile o del
dispositivo di serraggio a causa di
sovrasollecitazione.
Pericolo di lesioni o pericolo di
morte a causa di componenti
vaganti durante l'esercizio.
Si prega di osservare i requisiti in
materia di peso massimo
consentito, di lunghezza di
sporgenza o di diametro
dell'utensile del dispositivo di
serraggio corrispondente.
Confrontare tali requisiti con i valori
massimi predeﬁniti della macchina
utilizzata.
Non superare in nessuna
circostanza nessuno di questi
valori massimi indicati senza
l'approvazione del relativo fornitore.

A: lunghezza di sporgenza
B: diametro utensile
4.6. Peso e dimensioni massimi consentiti
dell'utensile per dispositivi di serraggio
con codolo conico cavo (HSK)
Dall'ottobre 2013, ai sensi della Direttiva
europea sulla sicurezza EN 847‑2, tutti i
dispositivi di serraggio dotati di interfaccia
HSK devono essere sottoposti anche al
controllo per la stabilità di esercizio. Questo
calcolo è inﬂuenzato da numerosi parametri e
pertanto impedisce di emettere tabelle con
valori limite.
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Rottura dell'utensile o del
dispositivo di tensione a causa di
sovrasollecitazione.
Pericolo di lesioni o pericolo di
morte a causa di componenti
vaganti durante l'esercizio.

Ogni combinazione di utensili
ﬁssata in un dispositivo di serraggio
con interfaccia HSK deve essere
controllata ai sensi della Direttiva
europea sulla sicurezza
EN 847‑2 per la stabilità di
esercizio.

l'avanzamento deve essere ridotto
in conformità alla profondità di
taglio selezionata.
4.7.2. Profondità foro della fresa foro
CASTOR‑Sprint

I dati che indicano il numero
massimo di giri con cui una
combinazione di strumenti (kit
strumenti) può essere azionata,
sono scritti sul disegno
dell'utensile.

Rottura dell'utensile o dello spigolo
di taglio a causa di sovraccarico.
Pericolo di lesione e di morte a
causa di frammenti che volano
durante il funzionamento.
Non mettere in funzione la fresa
foro CASTOR-Sprint in modo
uniassiale.

4.7. Dati caratteristici della lavorazione

Rottura dell'utensile dovuta alle
sollecitazioni eccessive.
Pericolo di lesioni da taglio o da
schiacciamento e pericolo di morte
a causa di frammenti che volano
via.

Inserire la fresa CASTOR-Sprint
nel materiale sempre con un
movimento sull'asse X- e/o Y.
4.7.3. Mandrino portautensile per punte
corte

Fate in modo che le vibrazioni di
lavorazione siano ridotte al minimo
possibile.

Rottura dell'utensile o del
dispositivo di serraggio a causa di
sovrasollecitazione.
Pericolo di lesioni o pericolo di
morte a causa di componenti
vaganti durante l'esercizio.

Adeguate eventualmente
l'avanzamento, il numero di giri e la
profondità di lavorazione.
Migliorate la stabilità del bloccaggio
del vostro utensile.

I mandrini per punte da trapano
sono adatti solo per operazioni di
foratura e pertanto possono essere
utilizzati solo in direzione
unassiale.

4.7.1. Profondità di lavoro fresa a spirale in
metallo duro integrale con gambo

Rottura dell'utensile o dello spigolo
di taglio a causa di sovraccarico.
Pericolo di lesione e di morte a
causa di frammenti che volano
durante il funzionamento.
Non superare la profondità di taglio
di max 3 volte il diametro
dell'utensile.
Con profondità di taglio maggiori
di 1 volta il diametro dell'utensile,

Non eseguire mai lavori di fresatura
con un mantrino per punta da
trapano.
4.8. Cause di una possibile rottura delle
lame o dell'utensile
Le seguenti cause possono causare una
rottura della placchetta:
-
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cricche di rettiﬁca o modiﬁca della
geometria di taglio a causa di una
aﬃlatura scorretta

-

-

movimenti improvvisi del pezzo
blocco dell'utensile da parte di materiale
di scarto (soprattutto nei lavori di
separazione)
Surriscaldamento a causa dell'attrito
dovuto ad avanzamento lento o profondità
di lavoro insuﬃciente come pure a lame
non aﬃlate
avanzamento troppo rapido
profondità di lavoro eccessiva
serraggio del pezzo insuﬃciente
vibrazione della macchina

Con un avanzamento elevato
durante la lavorazione, è possibile
che insorgano danni materiali
all'utensile.
Prima di ogni utilizzo dell'utensile,
controllare tutti i dati di lavorazione
ed eventualmente adattarli e/o
ridurli.
5. Manutenzione/Pulizia
La qualità del sistema di serraggio e
dell'utensile, come pure la sicurezza del
lavoro, sono garantite solo se il sistema di
serraggio e l'utensile sono stati puliti e
controllati prima dell'utilizzo.
Per il serraggio delle viti rispettare con
precisione i valori di coppia di serraggio da noi
indicati (utilizzare la chiave torsiometrica).
Solo così è possibile garantire un serraggio
suﬃciente.

Per ogni sistema di taglio utilizzare
sempre le stesse viti e gli stessi
elementi di serraggio.

Rottura dell'utensile o delle lame a
causa di collegamenti a vite
corrosi.
Pericolo di lesioni da taglio o da
schiacciamento e pericolo di morte
a causa di frammenti che volano
via.
Le viti e gli elementi di serraggio
danneggiati o corrosi devono
essere sostituiti. Inoltre è poi
necessario veriﬁcare i fori ﬁlettati
corrispondenti per quanto riguarda
la tolleranza di forma e la solidità.

Rottura dell'utensile o della
placchetta a causa del
sovraccarico di lame usurate o
danneggiate.
Pericolo di lesioni da taglio, di
schiacciamento o di morte a causa
di frammenti che volano durante il
funzionamento.
Utilizzare esclusivamente pezzi di
ricambio originali della ditta
OERTLI Werkzeuge AG.
Se si utilizzano placchette a
perdere ribaltabili o sostituibili:
-

Rottura dell'utensile o delle lame a
causa dello squilibrio di placchette
a perdere ribaltabili o lame
intercambiabili non montate.
Pericolo di lesioni da taglio o da
schiacciamento e pericolo di morte
a causa di frammenti che volano
via.
Non montare placchette a perdere
ribaltabili o lame intercambiabili in
modo asimmetrico.
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-

non aﬃlare, ma sostituire
tempestivamente
per eﬀettuare l'operazione
seguire le istruzioni per la
sostituzione delle lame per il
relativo sistema di taglio

Per gli utensili composti e gli
utensili in un pezzo come ad es.
lame per segatrici, frese con un
riporto duro DP o HW, frese a
spirale in metallo duro:
-

aﬃlare o sostituire
seguire a questo proposito le

relative istruzioni nel capitolo
"Lavori di manutenzione"

5.2. Coppie richieste per i sistemi di
serraggio

Le lame smussate o danneggiate devono
essere aﬃlate o sostituite quando:
-

-

5.2.1. Mandrino di serraggio (TRIBOS)

le zone usurate delle lame sono di
grandezza superiore a 0.2 mm (osservare
soprattutto le zone soggette ad usura
principali!)
sulla lama sono riconoscibili scheggiature
nel legno sono visibili bruciature
la superﬁcie del pezzo lavorato non
risponde più ai requisiti desiderati
l'assorbimento di corrente della macchina
aumenta in modo considerevole (più
del 10%)

Sostituzione dell'utensile possibile solo con
uno speciale dispositivo di serraggio.

5.1. Coppie di serraggio

Bloccaggio insuﬃciente, rottura
delle viti o danno a causa di
sovraccarico.
Pericolo di lesione e di morte a
causa di frammenti che volano
durante il funzionamento.

5.2.2. Mandrino portautensile per punte
corte

Utilizzare una chiave di serraggio
dinamometrica senza
contraccolpo.

Meccanismo per mandrino portautensile per
punte corte = 10 Nm

Non montare gli utensili e i
dispositivi di serraggio se sono
surriscaldati o congelati.
Quando occorre serrare bene più di
due viti per unità di bloccaggio, le
viti di serraggio devono essere
strette nella sequenza dal centro
all'esterno con la coppia di
serraggio necessaria.
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5.2.3. Mandrino idromeccanico
Meccanismo per mandrino
idromeccanico = ﬁno alla battuta

5.2.5. Mandrino a morsetti
Viti M12 per serraggio fresa = 35 Nm
Viti M14 per serraggio fresa = 40 Nm
Viti M16 per serraggio fresa = 45 Nm

5.2.4. Mandrino a pinze
Dado di bloccaggio M32 x 1.5
(430 E / ER 25) = 100 Nm

5.2.6. Mandrino a calettamento
Sostituzione dell'utensile possibile solo con
apparecchio per calettamento a caldo.

Dado di bloccaggio M40 x 1.5
(470 E / ER 32) = 120 Nm
Dado di bloccaggio M50 x 1.5
(472 E / ER 40) = 150 Nm
Dado di bloccaggio M33 x 1.5
(415 E / OZ 16) = 100 Nm
Dado di bloccaggio M48 x 2.0
(462 E / OZ 25) = 145 Nm
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5.2.7. Mandrino SINO
Dado di bloccaggio per mandrino
SINO = 100 Nm

5.2.9. Alberi portapezzo
Maneggiare la vite M8 con esagono incassato
da 5 mm per il serraggio della fresa sul
mandrino = 15 Nm e ad esempio, con rondella
di sicurezza LOCTITE.
Maneggiare la vite con T45 (1x al centro) per il
serraggio della fresa su alberi di bloccaggio
Ø25 e Ø30 = 20 Nm nonché ad esempio con
rondella di sicurezza LOCTITE.
Maneggiare la vite con T45 (3x) per il
serraggio della fresa su alberi di bloccaggio
Ø35 e Ø40 = 20 Nm nonché ad esempio con
rondella di sicurezza LOCTITE.
Dado M33 per serraggio fresa su
PowerLock = 80 Nm

5.2.8. Frese su bussole
Viti per serraggio fresa su bussola = 10 Nm

5.2.10. Codoli
Perno di innesto M10 per cono rapido = 20 Nm
Perno di innesto M12 per cono rapido = 24 Nm
Perno di innesto M16 per cono rapido = 30 Nm
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5.2.11. Flangia per seghe

5.3. Coppia di serraggio per utensili con
lame intercambiabili
5.3.1. Sistema WIN
Viti senza ﬁne a ﬁlettatura sinistrorsa/
destrorsa M5 per serraggio lama = 3.5 Nm
Viti senza ﬁne a ﬁlettatura sinistrorsa/
destrorsa M6 per serraggio lama = 6.5 Nm
Viti M6 per serraggio lama = 6.5 Nm

5.3.2. Sistema con inserto tagliente
reversibile e controferro di serraggio
a cuneo
Viti M4 per serraggio lama = 4 Nm
Viti M5 per serraggio lama = 6.5 Nm
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5.3.3. Sistema di taglio con coltelli rasanti
Viti per serraggio delle lame = 4 Nm

5.3.6. Sistema a lama dentata
Vite per serraggio lama = 8 Nm

5.3.4. Sistema a lama quadra
Vite per serraggio lama = 4 Nm
5.3.7. Sistema con inserto tagliente
reversibile e controferro di serraggio
basculante
Vite per serraggio lama = 6 Nm

5.3.5. Sistema a lama a stella
Vite per serraggio lama = 4 Nm
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5.3.8. Sistema sagomato senza piastre di
sostegno
Viti M6 a esagono incassato da 3 mm per
serraggio delle lame = 6 Nm

5.3.10. Sistema a eccentrico
Eccentrico per serraggio lama = 4 Nm

Viti M6 con Torx 15 per serraggio delle
lame = 6 Nm
Vite M8 per serraggio lama = 8 Nm

5.3.11. Sistema TOP‑FIT con serraggio a
eccentrico
Eccentrico per serraggio lama = 4 Nm

5.3.9. Sistema sagomato con piastre di
sostegno
Viti M6 per serraggio piastre di
sostegno = 6 Nm
Viti M8 per serraggio lama = 8 Nm
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5.3.12. Sistema CASTOR
Vite per serraggio lama = 4 Nm

5.3.14. Sistema CAT
Vite per serraggio lama = 6 Nm

5.3.15. Sistema PROTECT
Vite per serraggio lama = 4 Nm

5.3.13. Sistema PUR
Viti senza ﬁne a ﬁlettatura sinistrorsa/
destrorsa M6 per serraggio lama = 6.5 Nm

5.3.16. Sistema CASTOR Finish/Classic
Vite per serraggio lama = 4 Nm

24 / 40

5.3.17. Sistema CASTOR‑Sprint
Viti per serraggio delle lame = 4 Nm

5.3.18. Sistema sagomato per piccoli
diametri

5.3.19. Sistema per smussare
Viti M6 per serraggio lama = 6 Nm

5.3.20. TOP‑FIT Sistema a lama dentata
Viti M5 per serraggio lama = 6 Nm

Viti M5 per serraggio lama = 2 Nm
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5.3.21. Sistema con inserto tagliente
reversibile e controferro di serraggio
Viti M5 con Torx 20 per serraggio
lama = 6 Nm

5.3.23. Sistema con inserto tagliente
reversibile e controferro di serraggio
piccolo
Viti M5 per serraggio lama = 4 Nm

Viti M6 con Torx 20 per serraggio
lama = 6 Nm
Viti M5 con Torx 10 e Torx 15 per serraggio
lama = 4 Nm
Viti M6 con Torx 25 e Torx 30 per serraggio
lama = 10 Nm

5.3.24. Fresa con placchette girevoli per la
congiunzione a lamelle
Eccentrico per serraggio lama = 4 Nm

5.3.22. Sistema con lama per gole
Viti M5 per serraggio lama = 2 Nm
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5.3.25. Frese a lame riportate PROVI‑VIT

5.3.27. Frese a lama riportate SINUS

Viti M6 per serraggio lama = 6 Nm

Sistema di bloccaggio SINUS:

Viti M8 per serraggio lama = 8 Nm

Viti M6 x 16 per il serraggio del
portalama = 5 Nm

Viti M6 per serraggio piastre di
sostegno = 6 Nm

Fissare le viti M5 x 12 di bloccaggio della lama
con LOCTITE, per esempio.
Fissare la vite senza ﬁne M6 x 16 per il
bloccaggio del cuneo centrifugo con
LOCTITE, per esempio.
Portalama supplementare:
Vite M4 x 12 per serraggio lama = 4 Nm
Vite senza ﬁne M8 x 6 per serraggio
portalama supplementare = 8 Nm
Lama supplementare a placchetta applicata:

5.3.26. Fresa verticale per scanalature
decorative

Vite senza ﬁne M8 x 10 per serraggio
portalama supplementare = 8 Nm

Dado di bloccaggio M24 x 1.0 per serraggio
lama = 40 Nm
Viti per serraggio della ganascia = 4 Nm
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5.3.28. Frese a lame riportate LEADER
Viti senza ﬁne a ﬁlettatura sinistrorsa/
destrorsa M6 per serraggio lama = 6.5 Nm

5.3.30. Teste portautensili della piallatrice
con esagono incassato (Inbus)
sistema di serraggio
Vite M12 per corpo in alluminio = 25 Nm
Vite M12 per corpo in acciaio = 40 Nm

5.3.29. Frese a lame riportate per pialle
Vite M8 per serraggio lama = 20 Nm
Vite M10 per serraggio lama = 25 Nm

5.3.31. Frese a lame riportate a gola
Viti M8 per serraggio lama = 20 Nm
Vite M10 per serraggio lama = 25 Nm
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5.3.32. Frese con denti a cuneo
Viti M6 per serraggio lama = 6 Nm
Viti M8 per serraggio lama = 10 Nm

5.3.34. Frese a lame riportate oscillanti
Viti ﬁlettate senza testa M6 per serraggio
lama = 6 Nm
5.3.33. Frese a gambo con lame a perdere
ribaltabili

Viti M5 per bloccaggio elemento
oscillante = 6 Nm
Dadi M6 o M8 per bloccaggio elemento
oscillante = 15 Nm
Viti M10 o M12 per bloccaggio elemento
oscillante = 25 Nm

tabella 1: Viti con Torx

tabella 2: Viti a esagono cavo
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5.3.35. Punte a trapano

Informatevi pertanto presso il fornitore degli
utensili sul servizio di aﬃlatura della vostra
zona.

Punte da trapano rivestite con brocce:
Vite M3 e M4 per punta centrale, maschio
sbozzatore e broccia = 2 Nm

5.4.3. Aggiustare le teste per coltelli da
pialla

Punte da trapano rivestite con lame a perdere
ribaltabili:

Danneggiamento dei coltelli in
seguito ad una messa a punto
inadeguata.

Viti M3.5 per maschio sbozzatore e lame a
perdere ribaltabili = 3 Nm

Per la messa a punto dei coltelli
utilizzare soltanto righelli
d'alluminio o di materia plastica.

Vite M6 per punta centrale = 4 Nm

Per toccare il righello, girare la
testa per coltelli da pialla in senso
contrario al senso di rotazione.

5.4. Lavori di manutenzione
5.4.1. Aﬃlatura delle lame
Una aﬃlatura non corretta può causare
scheggiature alle lame o addirittura la rottura
dell'utensile! Per questo motivo consigliamo in
linea di principio di far eseguire tutti i lavori di
aﬃlatura dalla OERTLI Werkzeuge AG o da
un servizio di aﬃlatura autorizzato.
5.4.2. Istruzioni per l'aﬃlatura
I lavori di aﬃlatura devono essere eseguiti
esclusivamente da personale appositamente
addestrato. Dopo l'aﬃlatura l'utensile deve
essere conforme a tutte le norme in vigore.

1= righello, 2= tavolo della piallatrice
5.4.4. Lunghezza di serraggio ottimale per
utensili a gambo
Durante il serraggio dell'utensile a gambo fare
attenzione che la lunghezza libera del gambo
sia ridotta al minimo possibile.

Ciò vale in particolare per:
-

sporgenza delle lame
spessore residuo delle lame
larghezza del foro di scarico dei trucioli
sbilanciamento residuo
diciture sull'utensile

Lunghezza di bloccaggio ottimale
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In caso di montaggio errato dei
singoli componenti, è possibile che
si crei uno sbilanciamento del kit di
utensili.
Lo sbilanciamento può comportare
danni materiali all'utensile e
superﬁci scadenti durante la
lavorazione.

Lunghezza di bloccaggio minima (non
ottimale)

A ogni montaggio assicurarsi che
tutte le marcature sul kit di
accessori siano allineate.
5.4.6. Utensili con SP‑Technik o HPC/
HPC+

Lunghezza di bloccaggio troppo bassa (non
ammissibile)
5.4.5. Qualità del bilanciamento con utensili
CNC

Gli utensili con SP-Technik o HPC/HPC+
vengono montati senza gioco sul dispositivo
di serraggio. Costituiscono un'unità funzionale
che può essere messa in funzione con valori
sostanzialmente elevati dei parametri di
utilizzo.

Per garantire la qualità del bilanciamento con
utensili CNC, ad ogni montaggio disporre tutti
i componenti in modo che tutte le marcature
(M) si trovino sulla stessa linea.

A: Accoppiamento ﬁsso
B: Dispositivo di serraggio (albero)
C: Utensile con foratura
I singoli utensili con foratura possono essere
allentati solo dalla società OERTLI
Werkzeuge AG con il dispositivo di serraggio.
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Sugli utensili con SP-Technik o HPC/HPC+ è
iscritto quanto segue.
Esempio SP-Technik:

macchina per individuare eventuali
micro-danneggiamenti.
5.4.8. Pulizia

A: Utensile a SP-Technik e il numero di giri
massimo ad esempio n max. 11800 [1/
min]
5.4.7. Comportamento in caso di collisione
dell'utensile

Dopo una collisione dell'utensile o
dopo elevate vibrazioni durante la
lavorazione la robustezza dei
materiali da taglio fragili e dei
sistemi di serraggio cementati
utilizzati non è più garantita.
Elevate vibrazioni o una collisione
dell'utensile hanno l'eﬀetto di colpi
sul ﬁlo delle lame. Con le elevate
sollecitazioni e velocità di taglio
della lavorazione del legno utensili
e sistemi di serraggio danneggiati
in questo modo possono causare
una rottura. I frammenti di utensile
a velocità di lavorazione così
elevate hanno l'eﬀetto di proiettili!
Pericolo di lesioni da taglio o da
schiacciamento e pericolo di morte
a causa di frammenti che volano
via!
Non riutilizzare gli utensili e i mezzi
di bloccaggio danneggiati o
deformati.
I lavori di riparazione e
manutenzione su utensili e sistemi
di serraggio devono essere
eseguiti esclusivamente dalla ditta
produttrice degli utensili.
Far esaminare gli utensili ed i
sistemi di serraggio nonché
l'alloggiamento dell'utensile della
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Per ottenere la massima precisione
e durata di taglio è importante che
l'utensile ed il sistema di serraggio
vengano regolarmente deresinati e
puliti in base alle condizioni di
impiego.
In caso di perdita di forza di
serraggio pericolo di
danneggiamento dell'utensile, delle
lame e dei sistemi di serraggio
delle lame, nonché del sistema di
serraggio.
Tutte le superﬁci interessate dal
serraggio devono essere prive di
impurità, olio, grasso e acqua.
Dopo la pulizia con un solvente
sciacquare e asciugare bene gli
utensili.
Non utilizzare mai per la pulizia
tessuti che rilasciano ﬁbre come ad
es. la lana per pulizia.

Pericolo di corrosione in caso di
utilizzo di detergenti non idonei al
corpo principale in alluminio.
La corrosione può generare guasti
agli elementi dell'utensile.
Pericolo di lesione e di morte a
causa di frammenti che volano
durante il funzionamento.
Usare solo detergenti speciali
indicati per alluminio, solubili in
acqua a base di solventi.
Rispetto della concentrazione
raccomandata (rapporto di
miscelazione), temperatura e
tempo di pulizia del produttore del
detergente.

Eseguire una pulizia meccanica
per gli utensili con il corpo
principale in alluminio.

Istruzioni per la pulizia:
1. Inserire il dispositivo di pulizia (B) sul
cono.

Con temperature troppo elevate nel
sistema di serraggio, è possibile
che il materiale si indebolisca e si
dilati. Questa condizione può
comportare danni al sistema di
serraggio.
Pericolo di lesioni da taglio, di
schiacciamento o di morte a causa
di frammenti che volano.

2. Ruotare il dispositivo di pulizia sul cono
con una lieve pressione.
3. Togliere i dispositivo di pulizia.
4.

Veriﬁcare se lo sporco è stato rimosso.

5. Se necessario, ripetere la pulizia.

Pericolo per l'instabilità dell'utensile
in funzione a causa dello sporco.
Pericolo di lesione e di morte a
causa di frammenti che volano
durante il funzionamento.

Assicurarsi che gli utensili e i
dispositivi di serraggio non siano
riscaldati a una temperatura
superiore a 60°C.

Pulire regolarmente le superﬁci di
appoggio sul cono dell'utensile.

Pericolo di rottura delle lame.

Controllare e pulire regolarmente il
cono interno sul mandrino,
secondo le direttive del produttore
del mandrino o della macchina.

Non pulire meccanicamente le
lame in diamante.
5.4.9. Pulizia del cono di attacco

Sostituire il dispositivo di serraggio
non appena si presentano difetti
come ammaccature, impronte o
crepe.

I dispositivi di serraggio che possiedono un
cono, sono sottoposti a particolari interventi di
pulitura.
Veriﬁcare l'interfaccia dell'utensile ogni giorno
per escludere la presenza di impurità e di
danni. Il cono del dispositivo di serraggio può
essere pulito con un dispositivo di pulizia.

5.4.10. Misurazione

Pericolo di rottura delle lame.
Misurare le lame in diamante solo
con procedimento ottico.

A: Cono HSK con impurità (ad esempio,
trucioli, polvere o ruggine)
B: Dispositivo di pulizia
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6. Conservazione/Magazzinaggio/Smaltimento

Conservare sempre gli utensili ed i
sistemi di serraggio quando non
vengono utilizzati.

6.1. Conservazione/Magazzinaggio

Gli utensili ed i sistemi di serraggio
con collegamenti a vite corrosi non
devono essere utilizzati. Le viti
corrose devono essere sostituite.
E'necessario veriﬁcare la tolleranza
di forma e la solidità dei fori ﬁlettati.

Quando l'utensile o il sistema di serraggio non
è più necessario per un lungo periodo di
tempo (> 6 mesi) è opportuno conservarli per
il magazzinaggio nel modo seguente:
-

-

-

-

-

Prima di tutto smontare i set o le
combinazioni di utensili nei singoli
componenti, ad eccezione dei sistemi di
serraggio idromeccanici a viti ﬁsse.
Pulire bene i singoli utensili e sistemi di
serraggio come ad es. bussole, perni,
pinze di serraggio e pinze portautensile.
Seguire a questo proposito le indicazioni
riportate nel capitolo "Pulizia" delle
relative istruzioni per l'uso.
Per gli utensili con lame intercambiabili o
lame a perdere ribaltabili è necessario
smontare e pulire anche tutti i sistemi di
serraggio delle lame. Seguire a questo
proposito le indicazioni riportate nel
capitolo "Pulizia" delle relative istruzioni
per l'uso.
Fare attenzione che tutte le superﬁci di
serraggio e di contatto siano prive di
impurità, olio, grasso e acqua.
Per gli utensili con lame intercambiabili o
lame a perdere ribaltabili è ora possibile
rimontare le lame. Seguire a questo
proposito le indicazioni riportate nel
capitolo "Lavori di manutenzione" delle
relative istruzioni per l'uso.
Trattare i singoli utensili e sistemi di
serraggio asciutti con un comune olio per
la conservazione.
Ora i singoli utensili e sistemi di serraggio
possono eventualmente essere rimontati
insieme.
Immagazzinare gli utensili ed i sistemi di
serraggio in un locale che non sia esposto
a sbalzi di temperatura eccessivi (20°C
+/- 10°C).

6.2. Smaltimento
Smaltire l'utensile e il dispositivo di serraggio
in conformità alle disposizioni locali e
nazionali in materia ambientale del proprio
paese.
Per lo smaltimento dei detergenti, attenersi
alle indicazioni di smaltimento del produttore
del detergente.
7. Accessori
Apparecchio per la rilevazione della forza di
serraggio per HSK-E 63:
- art. n.: TB100077
Apparecchio per la rilevazione della forza di
serraggio per HSK-F 63:
- art. n.: TB100078
Kit chiave dinamometrica:
- art. n.: TB100050
Calibro di regolazione:
- art. n.: TA851290
Pulitore a cono per utensile HSK-E 63:
- art. n.: TB630001
Pulitore a cono per utensile HSK-F 63:
- art. n.: TB630003

Pericolo di corrosione in caso di
magazzinaggio di utensili e sistemi
di serraggio non conservati.
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8. Contatti/Indirizzi
Switzerland
OERTLI Werkzeuge AG
Hofstrasse 1
CH-8181 Höri bei Bülach
Phone: +41 44 863 75 11
Fax: +41 44 863 75 12
E-Mail: info@oertli.ch
Website: www.oertli.ch
Benelux
OERTLI Gereedschappenfabriek B.V.
Elftweg 4
NL-4940 AB Raamsdonksveer
Phone: +31 162 51 48 80
Fax: +31 162 51 77 87
E-Mail: oertli@oertli.nl
Website: www.oertli.nl
Austria
OERTLI Werkzeuge GmbH
Industriepark Runa
AT-6800 Feldkirch
Phone: +43 5522 75787 0
Fax: +43 5522 75787 3
E-Mail: info@oertli.at
Website: www.oertli.at
Germany
OERTLI Werkzeug- und MaschinenhandelsGmbH
Schillerstrasse 119
DE-73486 Adelmannsfelden
Phone: +49 7963 841 900
Fax: +49 7963 841 909
E-Mail: info@oertli-werkzeuge.de
Website: www.oertli-werkzeuge.de
Estonia
Kaur Trade OÜ
Rehepapi tee 23
EE-61709 Soinaste küla
Phone: +372 7 307 250
Fax: +372 7 367 241
E-Mail: info@kaurtrade.ee
Website: www.kaurtrade.ee

China
AKE Precicion Tooling (TaiCang) Co., Ltd.
1st Floor, Building 2,
Hongliang Industry Park
1st Outer Ring Road
CN-215400 TaiCang, JiangSu Province
Phone: +86 512 53 18 51 51
Fax: +86 512 53 18 50 50
E-Mail: info@aketools.com
Italy
OERTLI Italia S.r.l.
Via Caporalino 21/a
IT-25060-Cellatica-Brescia
Phone: +39 30 277 2801
Fax: +39 30 277 1192
E-Mail: oertli@hotmail.it
Website: www.oertli.it
Sweden
Kvarnstrands Verktyg AB
Storgatan 11
SE-57450 Ekenässjön
Phone: +46 38 33 47 00
Fax: +46 383 383 30027
E-Mail: info@kvarnstrands.com
Website: www.kvarnstrands.com
Hungary
OERTLI Magyarország Kft.
Marton Lajos u.2.
HU-8790 Zalaszentgrót
Phone: +36 83 560 005
Fax: +36 83 560 006
E-Mail: oertlikft@t-online.hu
Website: www.oertli.hu
Russia
AKE RUS
Polustrovsky pr. 28 G
28-Zh, oﬃce 18
RU-195197 St. Petersburg
Phone: +7 812 347 84 90
Fax: +7 812 347 84 94
E-Mail: info@ake.de
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United Kingdom and Ireland
OERTLI Tooling UK Ltd.
7 Warren Park Way Enderby
Leicester
UK-LE19 4SA
Phone: +44 116 286 34 09
Fax: +44 116 286 75 45
E-Mail: info@oertli.co.uk
Website: www.oertli.co.uk

Australia
Fenestration Solutions Australia Pty Ltd
1/11 Ashley Park Dve
Chelsea Heights
VIC Australia, 3196
Phone: +61 3 9773 3966
Fax: +61 3 9773 3988
E-Mail: sales@fsa.aus.com.au
Website: www.fsa-aus.com.au

France
OERTLI France
Résidence Jean Le Bon
13 avenue Albert Camus
FR-21000 Dijon
Phone: +33 3 8055 1662
Fax: +33 3 8055 1691
E-Mail: info@oertli-outils.fr
Website: www.oertli-outils.fr

Czech Republic
OERTLI Partner Czech Republic
Sluneční 2417
CZ-75661 Rožnov pod Radhoštěm
Phone: +420 608 750 788
E-Mail: hastry22@gmail.com

Poland
AKE Polska Sp. z o.o.
ul. Witosa 7
PL-98-400 Wieruszów
Phone: +48 62 7832 200
Fax: +48 62 7832 201
E-Mail: ake@ake.pl
Website: www.ake.pl
Romania
SORIN MIHAI s.r.l.
Str. De Mijloc 183
RO-500064 Brasov
Phone: +40 268 472 159
Fax: +40 268 472 193
E-Mail: oﬃce@sorinmihai.ro
Slovenia
KTP d.o.o.
Kolodvorska cesta 28a
SI-6230 Postojna
Phone: +386 590 72140
Fax: +386 590 72149
E-Mail: info@ktp.si
Latvia and Lithuania
B.R.A.N.G.S. Ltd.
Brivibas 22
LV-5001 Ogre
Phone: +371 293 734 13
Fax: +371 650 227 31
E-Mail: a.spulis@oertli.com

USA
KYOCERA UNIMERCO Tooling Inc.
6620 State Road
Saline, MI 48176
Phone: +1 734 944 4433
Fax: +1 734 429 5177
E-Mail: ummi@kyocera-unimerco.com
Website: www.kyocera-unimerco.us
Spain
Preziss Diamant
Poligono Industrial, Les Pedreres Nave A-1
ES-08390 Montgat
Phone: 0034/93 469 03 51
Fax: 0034/93 469 22 79
E-Mail: preziss@preziss.com
Website: www.preziss.com
9. Glossario
9.1. Termini tecnici
Protezione
Componente di sicurezza sporgente, che
delimita lo spessore del truciolo.
Fresa con foratura (anche utensile con
foratura)
Si tratta di utensili che al centro contengono
un foro, attraverso cui l'utensile viene ﬁssato
al dispositivo di serraggio.
Morsetto per compressione
Si tratta di un elemento di serraggio che
trattiene la lama per mezzo della pressione
esercitata sull'utensile.
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Eccentricità di bloccaggio
Imprecisione radiale che si manifesta
serrando l'utensile.

Fresa a candela
Utensili monopezzo o accoppiati in cui le lame
si trovano subito dopo il gambo (zona di
serraggio).

Utensili monopezzo
Utensili massicci realizzati dallo stesso
materiale in modo ininterrotto.

Cricche da rettiﬁca
Le cricche da rettiﬁca sono piccole
microcricche che possono svilupparsi
aﬃlando le lame.

Diametro alare
Diametro dello spigolo tagliente e quindi
diametro esterno più grosso della fresa.

Sporgenze delle lame
Si tratta della distanza radiale tra spigolo di
taglio e circonferenza del corpo della fresa.

Moto discorde
Nelle frese a moto discorde il movimento di
taglio dell'utensile è contrapposto al relativo
movimento di avanzamento del pezzo da
lavorare. La lama dell'utensile entra sempre
nel pezzo da lavorare raschiando e
premendo.

Cambio delle lame
Sostituzione delle lame non più aﬃlate con
altre nuove, senza smontare completamente
l'utensile.

Moto concorde
Indicato solo per avanzamento meccanico.
Nelle frese a moto concorde il movimento di
taglio dell'utensile è allineato al relativo
movimento di avanzamento dell'utensile. La
lama dell'utensile entra tagliando nel pezzo da
lavorare.
Helicoil
Un Helicoil (marchio) è un inserto ﬁlettato da
mettere in fori ﬁlettati.
Sede della lama
Zona del telaio portante che accoglie le lame
che vengono ﬁssate al suo interno mediante
elementi di serraggio.
Spessore medio del truciolo
Lo spessore medio del truciolo è la media
degli spessori di un truciolo.
Riaﬃlare
Aﬃlare nuovamente lo spigolo tagliente di
lame consumate già utilizzate.
Sbilanciamento residuo
Intervallo ammissibile che l'utensile presenta
ancora dopo il bilanciamento.
Contraccolpo (anche contraccolpo del pezzo
da lavorare)
Colpo di ritorno incontrollato del pezzo da
lavorare o di alcune sue parti opposto alla
direzione di avanzamento.

Velocità di taglio
Si tratta della velocità con cui la lama
dell'utensile viene condotta nella direzione di
taglio attraverso il materiale da lavorare. La
velocità di taglio viene indicata in metri al
secondo.
SP-Technik o HPC/HPC+
Gli utensili con SP-Technik o HPC/HPC+
vengono montati senza gioco sul dispositivo
di serraggio. Costituiscono un'unità funzionale
che può essere messa in funzione con valori
sostanzialmente elevati dei parametri di
utilizzo.
Rompitruciolo
Si tratta di un elemento di serraggio che viene
impiegato tra il morsetto di compressione e la
lama.
Un rompitruciolo serve per rompere il truciolo
in modo ottimale durante la truciolatura.
Vano del truciolo
Distanza tangente dallo spigolo di taglio ﬁno
alla protezione o circonferenza del telaio
portante.
Vite di serraggio
Con l'ausilio della vite di serraggio (elemento
di ﬁssaggio), si applica la forza di
contenimento necessaria aﬃnché il morsetto
di compressione possa trattenere la lama.
Durata di lavorabilità
La durata di lavorabilità è il periodo di tempo in
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cui si può lavorare con un utensile senza
interruzione, ﬁno a che non compaiono segni
di usura notevoli che ne indichino una
sostituzione.

9.2. Struttura di numerazione degli articoli
Un numero di articolo di OERTLI corrisponde
alla seguente struttura:

Telaio portante
Corpo principale che supporta le lame.
Utensili di accoppiamento
Utensili bloccati costituiti da un telaio portante
e dotati di lame ﬁsse (non allentabili).
Sbozzatore
Parte tagliente che taglia lungo la
circonferenza e il bordo di taglio anteriore.
Sporge in direzione radiale ed eventualmente
anche assiale sopra alla lama principale.
Velocità di avanzamento
Velocità espressa in metri al minuto con cui
l'utensile lavora il legno.

9.2.1. A ‑ Preﬁsso
Il preﬁsso è sempre a due cifre e possiede la
seguente sigla:
TA = parti standard
TB = parti standard
TE = kit di utensili (utensili particolari)
TO = utensile singolo (utensili particolari)
TV = diverse parti particolari

Lame reversibili
Si tratta di lame che possono essere voltate e
quindi usate più volte.

KC = lama proﬁlata
KP = lama proﬁlata
KX = lama proﬁlata
KW = lama WIN
KG = lama diritta
KN = lama scanalata
KF = lama per formato
KR = lama dentato

Qualità dell'utensile
Livello di qualità dell'utensile

Esempio:
TA469720 = pezzo standard

Lame sostituibili
Si tratta di lame smontabili che possono
essere sostituite con altre nuove, una volta
raggiunta la loro durata di lavorabilità.

Kit di utensili
Si tratta di un gruppo di più utensili singoli che
insieme vengono ﬁssati su un gambo o su una
boccola.
Avanzamento del dente
Percorso in direzione di avanzamento tra due
superﬁci di taglio consecutive.
Utensili composti
Utensile costituito da un telaio portante, lame
ed elementi di ﬁssaggio che insieme
costituiscono un'unità.
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9.2.2. B ‑ parte del numero

Esempio:

Il numero a 6 o a 10 cifre tra preﬁsso e
suﬃsso, indica l'articolo preciso.
9.2.3. C ‑ Suﬃsso
Il suﬃsso può contenere le seguenti
informazioni:
Qualità di taglio:
H8 = qualità dei metalli pesanti standard
H6 = qualità dei metalli pesanti duri
C01 = rivestimento tipo 1
C02 = rivestimento tipo 2
HS = acciaio rapido fortemente legato
HW = metallo duro
DP = diamante

KP171300 = Lama
KP171300SPL = Piastra di supporto
KP171300DRB = Morsetto di compressione
proﬁlato
KP171300APL = Protezione

Fa eccezione solo la qualità del metallo duro
H8, poiché viene impiegata come standard
dalla società OERTLI. I numeri degli articoli
della qualità del metallo duro H8 non hanno
suﬃsso.

Parti standard accorciate:

Esempi:
KP171300 = H8 (qualità del metallo duro)
KP171300H6C02 = H6 con rivestimento

L + lunghezza accorciata in millimetri
Esempio:
TA469720L195 (accorciata a 195 mm)

Parti bloccanti proﬁlate:

9.3. Numeri dei disegn

Nei sistemi di serraggio con parti bloccanti
proﬁlate, le singole parti bloccanti possiedono
una propria denominazione. Ciò serve per
migliorare l'identiﬁcazione delle singole parti
bloccanti.
Tipi di denominazione:
APL = Protezione
PI/PA = Protect (salvaguardia)
SPL = Piastra di supporto
DRB = Morsetto di compressione proﬁlato

Le parti standard che sono state accorciate
singolarmente, possiedono il seguente
suﬃsso:

I numeri dei disegni della società OERTLI
possiedono una struttura riportata nel
seguente esempio:

A:
B:
C:
D:
E:
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Tipo di disegno (preﬁsso)
Numero del progetto
Numero di serie
Numero di versione
Indice di modiﬁca (alfabetico crescente)

9.4. Simboli
Vietato l'utilizzo di utensili
danneggiati

Avvertenza di utensile rotante

Avvertenza di lesioni da taglio

Avvertenza di contraccolpo

9.5. Unità
9.5.1. Tabella delle unità
Dimensione

Unità

Conversione

Lunghezza
Lunghezza
Massa (peso)
Massa (peso)
Forza
Forza
Coppia
Pressione
Temperatura
Numero di giri
Spessore

[mm]
[m]
[g]
[kg]
[N]
[kN]
[Nm]
[bar]
[°C]
[1/min]
[kg/m³]

x 0.03937 = [inch]
x 39.370 = [inch]
x 0.035 = [oz]
x 2.2046 = [lb]
x 0.22481 = [lbf]
x 101.9716 = [kp]
x 0.738 = [Ibf ft]
x 14.504 = [PSI]
(°C x 1.8) + 32 = [°F]
-----

Avvertenza di sostanze corrosive

Leggere il manuale d'instruzioni

Indossare i guanti di protezione

Indossare gli occhiali protettivi

Indossare le protezioni per l'udito

Indossare le scarpe
antinfortunistiche
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