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Le versioni a 5 e 6 mandate hanno raccordi in ingresso per tubi con diametro
esterno da 10mm
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Il getto d’acqua con olio in emulsione sommerge la
lama e la barra durante il taglio. È il modo
tradizionale di raffreddamento e lubrificazione; è
quello che abbiamo sempre visto fare: ma non è il
meglio che si possa fare...

Tutto sembra si svolga a secco; il truciolo è
pulito; non ci sono liquidi in circolazione. Un
sottile film di lubrificante è proiettato sui
denti della sega diminuendo l’attrito
nell’impatto con la barra, mentre un flusso
d’aria asporta il calore per convezione.

Ciascuna delle sei punte elicoidali è colpita da un
flusso di aria che proietta 10 milligrammi di olio
speciale da taglio, ogni mezzo secondo durante il
lavoro. Non c’è più la massa di emulsione in ricircolo.
I pezzi sono puliti; il truciolo è secco e può essere
facilmente aspirato. 30% in più di durata dell’utensile.

Un centro di lavoro a trasferta con teste foratrici a sei
punte. La circolazione di emulsione è abbondante e
riguarda tutte le stazioni di lavoro. È quindi previsto il
recupero con filtrazione e il ricircolo di un notevole
volume di liquido che dovrà essere sostituito
frequentemente o rigenerato.



Un tornio CNC sta lavorando in
automatico da barra esagonale. Il getto
di olio investe utensile e pezzo svolgendo
la sua azione lubrorefrigerante. I pezzi
dovranno poi subire un trattamento
per eliminare gli abbondanti
residui oleosi ed i piccoli
trucioli trattenuti.

Le tre brocce sono ora
investite da un flusso di
aria e con esso da alcuni
milligrammi di lubrificante
polverizzato. Come si
vede tutto è molto pulito.
Le brocce sono ben
lubrificate ed asportano
con facilità il metallo. Non
ci sarà bisogno di lavaggi
particolari né di azioni
specifiche per la pulizia
dei canali interni.

Lo stesso tornio CNC sul medesimo pezzo. Un flusso d’aria a
bassa pressione e la proiezione di 5 mil-ligrammi di olio tre volte
al secondo assicurano lubrificazione e refrigerazione. Pezzo
perfettamente pulito. Taglio ineccepibile. Superiore durata
dell’utensile.

Tre brocce sono impiegate nella calibratura di tre fori del diametro di
12 mm. Una pompa mette in circolazione olio lubrificante che arriva in
grande quantità su ciascuna delle brocce. I pezzi hanno complesse
forature comunicanti che vengono invase dall’olio che trascina anche
una parte dei trucioli, cosicchè si dovrà procedere a ripetuti lavaggi e
ad un’energica azione di pulizia.
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