SISTEMI FORATURA PROFONDA
UTENSILI IN METALLO DURO

Punte a cannone
monotaglienti

botek

Tipo 110, 111, 112
113, 113-HP, 114, 115

Utensili per foratura dal pieno
Utensili per allargare
Utensili per carotare

La botek

Realizzare fori precisi e profondi è, nel campo delle lavorazioni meccaniche, una sfida sempre aperta e stimolante. La botek
Präzisionsbohrtechnik GmbH fu fondata nel 1974 a Riederich per raccogliere la sfida con lo scopo di diventare presto sinonimo di
specializzazione nella foratura profonda.
botek è presto diventata, a livello internazionale, un fornitore di utensili per la foratura profonda con un programma sempre più ampio
e completo. Oltre 500 persone sviluppano e costruiscono, presso lo stabilimento principale, punte a cannone mono e bitaglienti,
utensili di foratura per sistemi BTA ,Ejector e utensili speciali.
Un programma completo, unitamente a personale altamente specializzato nelle lavorazioni meccaniche e particolarmente nella
foratura profonda, fanno della botek un partner affidabile e competente per i produttori dell‘industria automobilistica e di quella
navale, per quelli di sistemi idraulici, di motori, di cambi come pure per i costruttori di macchine e per coloro che affrontano lavorazioni
meccaniche di ogni genere.

• Per favore prendete visione delle ns. raccomandazioni di sicurezza al sito www.botek.it
• I nostri termini e le nostre condizioni generali si ritengono conosciuti. Ci riserviamo il diritto di eseguire qualsiasi modifica
riterremo opportuna nell’interesse di un continuo miglioramento del ns. prodotto. Tali modifiche non potranno essere ragione di
qualsiasi reclamo da parte dell‘acquirente.
• Soggetto a cambiamenti. Non si accettano responsabilità per modifiche,errori di stampa o inesattezze del presente catalogo.
© botek Präzisionsbohrtechnik GmbH
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I vantaggi botek

4

1.

Abbattimento dei costi e precisione di foratura.

2.

botek è sinonimo di utensili di qualità con elevate prestazioni complessive.

3.

Ridotte deviazioni assiali.

4.

Eccellente qualità di foratura unita a una facile rimozione dei trucioli.

5.

Alta affidabilità del processo.

6.

Lunghezza utensile fino a 5000 mm (in funzione del tipo e del diametro).

7.

Possibilità di raggiungere tolleranze di foratura sino a IT7 in particolari circostanze.

8.

Tecnologia utilizzabile anche su centri di lavoro o torni con sistema refrigerante ad alta pressione.

9.

Lubrificazione minimale (MQL) possibile in particolari condizioni.

10.

Utilizzo delle punte in orizzontale, verticale, con utensile o pezzo rotante, o la combinazione di entrambi.

11.

Gli utensili possono essere affilati da voi stessi o presso la botek (vedi catalogo: affilatrici botek e accessori).

12.

botek, grazie all‘efficiente servizio tecnico, collabora con voi per ottimizzare gli utensili e le loro prestazioni.

13.

Ogni utensile botek è il risultato di oltre 40 anni di esperienza nella costruzione di utensili per la foratura profonda e nella
loro applicazione.

14.

botek progetta e costruisce utensili per tutti i processi di foratura profonda (punte a cannone, BTA e Ejector).

15.

La punta a cannone completamente in metallo duro integrale (Tipo 113) è stata progettata e prodotta dalla botek a partire
dal 1982. Questa tecnologia innovativa, rese possibile produrre punte a cannone inferiori ai 2 mm di diametro ma con le
prestazioni eccezionali che sono assolutamente necessarie, per esempio, nella produzione dei moderni sistemi di iniezione
automobilistici.

16.

botek rappresenta, nel mercato mondiale delle punte a cannone monotaglienti, il punto di riferimento assoluto.

Il processo di foratura con le punte a cannone
monotaglienti e i requisiti dell‘applicazione

La caratteristica principale del processo di foratura è che esso avviene senza interruzioni dall‘inizio al completamento del foro. Questo è reso
possibile alimentando in continuo, con il refrigerante, l‘interno della punta così che raggiunga il tagliente e lubrifichi le parti in contatto. Da
qui e grazie alla scanalatura a "V“ ricavata nella cuspide e nel tubo, il refrigerante ritornerà verso l‘esterno trasportando i trucioli.
Il refrigerante quindi, sia esso olio o emulsione (concentrazione min.10÷12% con additivi), è fondamentale al processo e deve essere
fornito all‘utensile con sufficiente quantità e pressione (si vedano pag. 18÷23) .
La lubrificazione minimale (MQL) può essere usata in particolari condizioni,
Unità di lubrificazione ad alta pressione e di trattamento del liquido ( filtraggio,raffreddamento ecc.) sono normalmente integrate nelle
macchine utensili o possono essere fornite come unità separate dai costruttori delle macchine stesse. L‘utilizzo di tali unità consente di
eseguire la foratura profonda in modo economicamente vantaggioso non solo sulle macchine ad essa dedicate ma su macchine CNC quali
centri di lavoro, torni, alesatrici ecc.

Bussola di guida

Informazioni relative al foro di guida (foro pilota)
La punta a cannone è un utensile monotagliente e quindi
non autocentrante. Per questo motivo essa necessita
tassativamente di un foro guida molto preciso che può essere
ottenuto tramite una bussola o un foro pilota.

con bussola di guida
Bussola di guida

La qualità del foro pilota (diametro,posizione,rotondità, ecc.)
influenza pesantemente ogni aspetto del processo di foratura
quale la vita utensile, la deviazione assiale e così via.

con foro pilota
Foro pilota

Dimensioni del foro di guida Tipo 113/113-HP
Profondità foro pilota in funzione della lunghezza utensile (codolo escluso)

Diametro punta

Diametro foro
pilota

LxD
l. utensile
(cod.escluso)

0,500 mm - 4,000 mm + 0,005 a + 0,010

ca. 20xD

4,001 mm - 12,000 mm + 0,010 a + 0,020

ca. 30xD

Profondità foro pilota
Ø 0,500 - 1,599

3,0 x D

ca. 40xD
ca. 50xD
ca. 60xD

Ø 1,600 - 3,999

Ø 4,000 - 6,999

Ø 7,000 - 12,000

2,0 x D

2,0 x D

2,5 x D

3,0 x D

3,0 x D

3,5 x D

4,0 x D

4,0 x D

6,0 x D
6,0 x D

> 60xD

30 mm

40 mm

35 mm

Dimensioni del foro di guida Tipo 110
Profondità foro pilota in funzione della lunghezza utensile (codolo escluso)

Diametro punta

Diametro foro
pilota

Profondità foro pilota

LxD
l. utensile

Ø 1,850

Ø 4,001

Ø 8,501 Ø 12,001 Ø 21,000 Ø 31,000

(cod.escluso)

- 4,000

- 8,500

- 12,000

- 20,999

1,85 mm - 4,00 mm + 0,005 a + 0,010

ca. 10xD

2,0 x D 1,0 x D

1,0 x D

1,0 x D

4,01 mm - 12,00 mm + 0,010 a + 0,020

ca. 20xD

3,0 x D 1,5 x D

1,5 x D

1,5 x D

12,01 mm - 50,00 mm + 0,015 a + 0,040

ca. 25xD

4,0 x D 2,0 x D

2,0 x D

1,5 x D

ca. 30xD

6,0 x D 3,0 x D

3,0 x D

1,5 x D

30 mm 35 mm

3,0 x D

1,5 x D

ca. 35xD
ca. 40xD

- 30,999

1xD

- 40,999

1xD

Ø 41,000 55,000

1xD

Le dimensioni sopra riportate devono essere intese come valori generali di riferimento. Per evitare scheggiature del tagliente si raccomanda vivamente, ove possibile, di effettuare uno smusso (F).

 per favore leggere le note generali di impiego a pag. 24 + 25
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Punte a cannone monotaglienti in metallo duro integrale
Tipo 113

Panoramica
Tipo

Diam. utensile

Tipo 113
Punta a cannone
in metallo duro integrale

foro di lubrificazione con forma a “rene”
per utensile Ø: 0,500 - 12,000 mm

Tipo 113-HP
Punta a cannone
in metallo duro integrale

foro di lubrificazione con forma a “rene”
per utensile Ø: 0,700 - 12,000 mm

Tipo 113-01*
Punta a cannone a gradini
in metallo duro integrale

foro di lubrificazione con forma a “rene”
per utensile Ø: 1,500 - ... mm

Tipo 113-02
Allargatore a cannone
in metallo duro integrale

foro di lubrificazione con forma a “rene”
per utensile Ø: 0,500 - 12,000 mm
* Utensile su richiesta

Struttura utensile
Le punte in metallo duro integrale sono caratterizzate dal fatto di avere la cuspide e lo stelo (tubo) della punta ricavate da un unico
pezzo di metallo duro. Questo conferisce alla punta grande rigidità torsionale che si traduce in maggiori prestazioni, grande stabilità
e possibile incremento della vita utensile.
Con questo tipo di punta il codolo (in acciaio) presenta un perno alla cui estremità viene fatta la giunzione mediante brasatura.
Cuspide/stelo (met. duro)

Codolo(acciaio)

Giunto brasato

“Perno di brasatura”

Geometria di affilatura
La geometria di affilatura ha un grande effetto sulla formazione del truciolo, tolleranza del foro, pressione e portata del refrigerante,
deviazione assiale e finitura superficiale del foro ottenuto. Nel corso degli anni, la botek, ha sviluppato diverse geometrie per ottimizzare
la foratura dei materiali più diversi.
Le esperienze acquisite, hanno permesso a botek di sviluppare geometrie standard di affilatura che soddisfano la maggiore parte delle
applicazioni. La foratura di taluni materiali di difficile lavorazione o a truciolo lungo, può richiedere l'impiego di geometrie dedicate e,
in alcuni casi, di rompitrucioli dedicati che comunque la botek è in grado di fornire o studiare appositamente.
Geometrie di affilatura standard Tipo 113
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Geometria n. 001/1 (SA-0009)
campo diametri: 0,500 - 4,000 mm

Geometria n. 002 (SA-0002)
campo diametri: 4,001 - 12,000 mm

Nuovo: Punta a cannone in metallo duro integrale
Tipo 113-HP

Esempi di foratura

Tipo 113-HP (Brevetto depositato)
Nuovo utensile ad alte prestazioni sviluppato come SOLUZIONE ALTERNATIVA alle punte elicoidali in metallo duro.
Vantaggi
- Massime prestazioni di taglio
- Avanzamenti più elevati fino al 800%
- Molto efficiente nella foratura di acciai a truciolo lungo
- Riaffilatura veloce e affidabile
Adatta all'impiego con oli per foratura profonda,
lubrificazione minimale (MQL) ed emulsioni di qualità (additivate EP).
Esempio di foratura

AlSi7Mg0,3 T73

42CrMo4

38MnSV4

50CrMo4

Diametro x prof. foratura

7,0 x 210 mm

5,0 x 100 mm

5,0 x 100 mm

3,0 x 95 mm

Refrigerante/Pressione

Emulsione/70 bar

MQL

Olio forat. profonda/110 bar

Olio forat. profonda/140 bar

Velocità di Taglio

150 m/min

70 m/min

70 m/min

80 m/min

Avanzamento: al giro f
totale Vf

f = 0,25 mm/giro
Vf = 1700 mm/min

f = 0,18 mm/giro
Vf = 800 mm/min

f = 0,22 mm/giro
Vf = 1000 mm/min

f = 0,11 mm/giro
Vf = 950 mm/min

Material

X46Cr13

Acciaio forgiato e
temperato

Lega Alluminio forgiata

Acciaio forgiato e
temperato

Diametro x prof. foratura

5,0 x 120 mm

9,0 x 300 mm

2,5 x 60 mm

temperato

Refrigerante/Pressione

Olio forat. profonda

Olio forat. profonda

Olio forat. profonda

Olio forat. profonda

Velocità di Taglio

90 m/min

70 m/min

110 m/min

70 m/min

Avanzamento: al giro f
totale Vf

f = 0,115 mm/giro
Vf = 660 mm/min

f = 0,16 mm/giro
Vf = 400 mm/min

f = 0,36 mm/giro
Vf = 5000 mm/min

f = 0,11 mm/giro
Vf = 400 mm/min
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Punte a cannone in metallo duro integrale
Tipo 113

Utensili per la foratura dal pieno e allargatura
Specifica costruttiva per
cuspide e stelo

Esecuzione in metallo duro integrale
Utensili foratura dal pieno

Applicazione /
tipo utensile

Utensili ad allargare

Type 113

Type 113-HP

Type 113-01

Type 113-02

Ø = 0,500 - 12,000 mm

Ø = 0,700 - 12,000 mm

Ø = 1,500 - ... mm

Ø = 0,500 - 12,000 mm

Schema illustrativo
Campo diametri da - a (mm)
Lunghezza utensile

Disponibile oltre a 100 volte il diametro

Tipo di foro per refrigerante

Vantaggi

monoforo con forma a “rene”
- Foratura profonda con diametri estremamente piccoli
- La costruzione in metallo duro integrale consente grande rigidità e riduce fortemente le vibrazioni
e le flessioni della punta in lavoro
-  Possibilità di avanzamenti elevati
- Vari profili periferici per soddisfare le più diverse applicazioni
- Possibile incremento delle velocità di taglio rispetto a quelle per punte a cannone con
cuspide saldobrasata (tipo 110)
- Riaffilabili
- Ottimale portata di liquido refrigerante grazie al foro di adduzione con forma a "rene“
- Ridotta deviazione assiale del foro grazie alla grande rigidità utensile
(Standard)

Profili periferici
botek ottimizza i profili
per tutte le esigenze di
foratura!

Attenzione:
I diametri delle punte che
impiegano i profili EA e G
non sono misurabili!
Profili speciali
Geometrie affilatura speciali
Rivestimenti
Diamante/Policristallino

-

Tutti i materiali
Adatto alle applicazioni più comuni
Ristretta tolleranza del foro
Minima deviazione assiale

- Ghisa,materiali malleabili
- Attraversamenti di fori
- Fori con ingresso/uscita angolati

- Acciaio,acciaio inossidabile
-  Materiali di difficile lavorabilità
- Da preferire con refrigeranti costituiti
da soluzione acquosa (emulsioni)

- Alluminio, rame
- Ristretta tolleranza del foro

Disponibili su specifica richiesta
Disponibili su specifica richiesta
Specificare il rivestimento richiesto
Possibilità in relazione al diametro di riporti taglienti in policristallino

Stelo della punta
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Per le punte in metallo duro la cuspide forma un unico corpo, senza soluzione di continuità, con lo stelo  che potrà o meno essere saldato,
alla sua estremità, ad un codolo. Lo stelo come la cuspide presentano internamente un canale con forma a "rene“ per l‘adduzione del
refrigerante mentre esternamente sono dotate di una scanalatura a "V“che consente al refrigerante stesso ed ai trucioli di fluire verso
l‘esterno del foro. Nella punta in esecuzione standard la scanalatura si estende fino al perno di brasatura immediatamente prima del
codolo. La lunghezza totale della parte in metallo duro (cuspide+stelo) può, in funzione del diametro, superare le 100 volte il diametro
stesso.

Punte a cannone in metallo duro integrale
Tipo 113
codoli
Le punte in metallo duro integrale botek sono normalmente fornite con il codolo. Il codolo è il punto di presa dell‘utensile e trasmette
a quest‘ultimo la rotazione del mandrino. La rotazione con minimi errori di concentricità tra lo stelo e il codolo evita dannose vibrazioni
aggiuntive ed è garanzia di stabilità nella lavorazione. In aggiunta ad una grande varietà di codoli standard la botek può fornire anche
quelli costruiti su specifiche del cliente.
I codoli con superficie completamente cilindrica (DIN 6535 HA) per chiusura con pinze o ancora meglio con bloccaggio idraulico sono
particolarmente adatti a mantenere rotazioni con minimi errori di concentricità. Essi dovrebbero essere pertanto i più impiegati per
esempio, sui centri di lavoro.
Codoli standard per punte a cannone in metallo duro integrale - Panoramica
Designazione
Ø Codolo
(mm)

Tipo

Dimensioni principali codolo
Codice
botek

Schema

campo Ø
punta
(mm)
da - a

X=
M=
L. Cod.
Posizione
Totale del piano di Dimensioni
L. Codolo
(con perno di bloccaggio filettatura
brasatura)

Ø Codolo

X

6

L, Codolo

ZH6-03

0,500 - 4,649

30

45

17

ZH10-15

0,500 - 6,349

55

70

ZH10-37

0,500 - 5,249

40

55

32,7

ZH10-42

0,500 - 7,249

40

55

24

ZH12,7-01

0,500 - 6,349

38

48

25,4

ZH12,7-09

0,500 - 6,349

51

65

ZH16-75

0,500 - 8,049

80

105

37

ZH4-08
ZH6-12
ZH10-51
ZH12-27-1
ZH16-86-1
ZH6-13
ZH10-47
ZH12-30
ZH16-78
ZH6-01
ZH10-49
ZH12-28
ZH16-89

0,500 - 5,149
0,500 - 4,649
0,500 - 7,249
0,500 - 8,049
0,500 - 8,049
0,500 - 4,649
0,500 - 7,249
0,500 - 8,049
0,500 - 8,049
0,500 - 4,649
0,500 - 7,249
0,500 - 8,049
0,500 - 8,049

34
36
40
45
48
36
40
45
48
36
40
45
48

46
50
55
60
63
50
55
60
63
50
55
60
63

20
23,5
26,5
29
25
28
33
36

ideale per
serraggio idraulico
o con pinza

M

10

Ø Codolo

L.Tot. codolo (con perno di brasatura)

L. Codolo

M6x0,5

L .Tot. codolo (con perno di brasatura)

Ø Codolo

M

X

10

M6x0,5

L. Codolo
L.Tot. codolo (con perno di brasatura)

Ø Codolo

X

10

L. Codolo

Ø Codolo

L.Tot. codolo (con perno di brasatura)

12,7

L. Codolo

12,7

ideale per
serraggio idraulico
o con pinza

Ø Codolo

M

L.Tot. codolo (con perno di brasatura)

L. Codolo

M6x0,5

L.Tot. codolo (con perno di brasatura)

16

M

Ø Codolo

X

L. Codolo

M10x1

DIN 6535-HA
ideale per
serraggio idraulico
o con pinza

L. Codolo
L.Tot. codolo (con perno di brasatura)

Ø Codolo

X

DIN 6535-HB
L. Codolo

DIN 1835-B

L .Tot. codolo (con perno di brasatura)

X
Ø Codolo

4
6
10
12
16
6
10
12
16
6
10
12
16

Ø Codolo

L.Tot. codolo (con perno di brasatura)

DIN 6535-HE
L. Codolo

DIN 1835-E

L.Tot. codolo (con perno di brasatura)
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Punte a cannone monotaglienti con cuspide saldobrasata al tubo
Tipo 110 / Tipo 111 / Tipo 112 / Tipo 114 / Tipo 115

Panoramica
Tipo

Diametro utensile

Tipo 110
Punte a cannone monotaglienti con cuspide in
metallo duro saldobrasata.

foro adduzione refrigerante con forma a “rene”
utensili-Ø 1,850 - 7,059 mm

2 fori per adduzione refrigerante
utensili-Ø 7,060 - 51,200 mm

Tipo 111
Punte a cannone monotaglienti con cuspide in
acciaio saldobrasata. Tagliente e pattini guida
in metallo duro.

1 foro adduzione refrigerante
utensili-Ø 5,800 - 40,009 mm
2 fori per adduzione refrigerante
utensili-Ø 40,010 - 60,009 mm
(non mostrato)

Tipo 112
Punte a cannone monotaglienti a gradino con
cuspide in metallo duro saldobrasata.
( produce in unica operazione un foro a gradino)

foro adduzione refrigerante con forma a “rene”
o 2 fori a seconda dei diametri
utensili-Ø 2,000 - 51,200 mm

Tipo 114
Punte a cannone a enucleare con cuspide in
acciaio saldobrasata.
Tagliente e pattini guida in metallo duro.

utensili-Ø 11,000 - 50,000 mm

Tipo 115
Punte a cannone monotaglienti ad allargare
con cuspide in metallo duro saldobrasata.
Tubo scanalato o tondo (scarico in avanti).
Tipo 115-01
Punte a cannone monotaglienti ad allargare a
gradini con cuspide in metallo duro
saldobrasata.

foro adduzione refrigerante con forma a
“rene”o 2 fori a seconda dei diametri
utensili-Ø 2,000 - 51,200 mm

Tipo 115-03
Punte a cannone monotaglienti ad allargare
con pilota. Cuspide in metallo duro
saldobrasata.

utensili-Ø 4,000 - 12,000 mm

Tipo 115-04
Punte a cannone monotaglienti ad allargare
con pilota.Cuspide in acciaio saldobrasata.
Tagliente e pattini guida in metallo duro.

utensili-Ø 12,001 - 60,006 mm

Struttura utensile
La struttura tipica di una punta a canone prevede una cuspide in metallo duro o in acciaio (con pattini e tagliente in metallo duro)
saldobrasata al tubo.Quest‘ultimo presenta esternamente la classica scanalatura a "V“ per evacuare i trucioli ed il refrigerante mentre
internamente consente al refrigerante stesso di alimentare la cuspide. All'estremità del tubo è normalmente saldobrasato un codolo in
acciaio di varie forme e dimensioni.
Tubo

Cuspide

Codolo

10
Brasatura

Brasatura

Punte a cannone monotaglienti con cuspide saldobrasata
Tipo 110 / Tipo 111

1. Cuspide
a) Profilo periferico
La punta a cannone monotagliente è un utensile che si autoguida grazie alla cuspide dotata, lungo il proprio profilo periferico,di pattini
di guida. Durante la foratura, a causa delle forze in gioco, i pattini sono spinti fortemente contro la superficie del foro generando una
leggera rullatura che produce la qualità superficiale e la rotondità tipica della foratura profonda.
Vari profili (vedere pag. 12 e 13) sono disponibili per soddisfare le diverse esigenze.

Pattini di guida

Ff = forza di penetrazione
Fc = forza di taglio
Fp = forza passiva

b) Geometria di affilatura
La geometria di affilatura ha un grande effetto sulla formazione del truciolo, tolleranza del foro, pressione e portata del refrigerante,
deviazione assiale e finitura superficiale del foro ottenuto. Nel corso degli anni, la botek, ha sviluppato diverse geometrie per ottimizzare
la foratura dei materiali più diversi. Le geometrie standard sotto riprodotte sono, sulla base delle esperienze botek, quelle più adatte
a soddisfare la maggiore parte delle applicazioni. Tuttavia la foratura profonda di taluni materiali siano essi di difficile lavorazione o a
truciolo lungo richiede l‘impiego di geometrie dedicate ed in alcuni casi di rompitruciolo. Per soddisfare queste esigenze la botek può
fornire affilature speciali già collaudate oppure secondo il disegno del cliente o ancora studiate insieme ad esso per lo specifico problema.
Geometrie di affilatura standard Tipo 110/ 111

Geometria n. 001 (SA-0001)
campo diametri 1,850 - 4,000 mm

Geometria n. 002 (SA-0002)
campo diametri 4,001 - 20,000 mm

Geometria n. 003 (SA-0003)
campo diametri 20,001 - mm
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A richiesta possiamo fornire le istruzioni per eseguire correttamente la riaffilatura.

Punte a cannone monotaglienti con cuspide saldobrasata
Tipo 110 / Tipo 111 / Tipo 112 / Tipo 01

Typ 01-000

Utensili per foratura dal pieno
Specifica
costruttiva
cuspide

Corpo
cuspide
in in
acciaio
con
Corpo
cuspide
acciaio
pattinicon
e tagliente
in
metallo
pattini e tagliente duro
saldobrasato
in metallo

Cuspide in metallo duro

duro saldobrasato
Utensili per la foratura dal pieno

Applicazione
Tipo utensile

Corpo cuspide in
acciaio con inserto
e pattini a fissaggio
meccanico

Tipo 112
(Punta a gradini)

Tipo 110

Tipo 01-000
Tipo 01-010

Tipo 111

Typ 111-00

Typ 01-000

Schema
illustrativo
Campo diam.
da - a (mm)

1,850 - 51,200

5,800 - 60,009
in relazione al diametro, max. 5000 mm

Lunghezza utensile
Specifica
costruttiva (standard) per
il foro di
adduzione
liquido

Vantaggi

12,000 - 43,990

Rene

2-Fori

1-Foro

2-Fori

1-Foro

Ø utensile
1,850 - 7,059

Ø utensile
7,060 - 51,200

Ø utensile
5,800 - 40,009

Ø utensile
40,010 - 60,009

Ø utensile
12,000 - 43,990

- Diversi profili periferici sono disponibili
- Il grado di metallo duro del
per adattarsi alle diverse applicazioni
tagliente può essere diverso da
quello dei pattini per adattarsi a
- Riaffilabile
specifiche applicazioni
- Portata refrigerante ottimale grazie ai diversi
Riaffilabile
fori di adduzione
- Rotture minimizzate per l‘effetto
- Disponibile anche con riporto tagliente
smorzante del corpo in acciaio,
in PCD
(Standard)

Profili periferici
botek ottimizza i
profili
per tutte le esigenze
di foratura!

- Tutti i materiali
- Adatto a quasi tutte le
necessità di foratura
- Fori con tolleranze ridotte
- Minima deviazione

- Acciaio inossidabilelegno
- Materiali di difficile
lavorabilità
- Indicato per forature con
emulsioni

Profilo fisso condizionato
dalla struttura costruttiva
Attenzione:
I diametri delle punte
che
impiegano i profili
EA e G
non sono misurabili!

- Ghisa e grafite
- Alluminio
- Fori con tolleranze ridotte - Fori con tolleranze
ridotte nella ghisa

- Acciaio e alluminio
- Attraversamenti fori
- Entrata/uscita foro
angolata

Profili
speciali
Geometrie affilatura
speciali
Rivestimenti
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Diamant e / PCD

-

- Acciaio, ghisa
- Materiali poco duri

Acciaio
Fori con tolleranze ridotte
Buona qualità superficiale
Ideale per fori corti

Disponibili su richieste particolari

-

- Riduzione costi per
alti volumi produttivi
- Grande varietà di
gradi di metallo duro
e diverse geometrie di
rompitruciolo.
- Inserto riposizionabile
elimina la riaffilatura.
- Pattini riposizionabili.
- Inserto e pattini
facilmente sostituibili.
  con eccellente ripetibilità
dimensionale dell‘utensile.
- I pattini prolungati con
il modello 01-010 sono
particolarmente adatti
agli attraversamenti di
fori esistenti.

Vedere catalogo
- Utensili
per la foratura
profonda tipo 01/02/07

Tutti gli utensili possono essere forniti anche con affi lature speciali
Specificare il tipo di rivestimento richiesto
Possibile con riporto tagliente in PCD

-

Possibile con riporto
tagliente in PCD

Punte a cannone monotaglienti con cuspide saldobrasata
Tipo 114 / Tipo 115

Allargatori/Carotatori
Specifica
costruttiva
cuspide
Applicazione
Tipo utensile
Schema
illustrativo
Campo diam.
da - a (mm)

Specifica costruttiva
per il foro di
adduzione liquido

Varianti
costruttive

Corpo cuspide in acciaio con pattini e tagliente in
Typ 115 03 komplett
metallo duro saldobrasato

Cuspide in metallo duro

Allargatura
Tipo 115

Tipo 115-01

Allargatura con pilota

Carotatura
Typ 114 komplett

Tipo 115-03

Tipo 115-04

Tipo 114

2,000 - 51,200

4,000 - 12,000

12,001 - 60,006

11,000 - 50,000

Rene

2-Fori

Typ 115

1-Foro

2-Fori

Ø utensile
Ø utensile
Ø utensile
Ø utensile
7,060 - 51,200
5,800 - 40,009 40,010 - 60,009
1,850 - 7,059
- con tubo rotondo (rimozione trucioli nella direzione di foratura)
- con tubo scanalato standard (rimozione trucioli in senso opposto)

Determinato
dalla struttura
costruttiva

(Standard)

Profili
periferici
botek ottimizza i
profili
per tutte le esigenze
di foratura!

Attenzione:
I diametri delle
punte che
impiegano i profili
EA e G
non sono misurabili!

Profili
speciali
Geometrie affilatura
speciali
Rivestimenti
Diamant e / PCD

- Tutti i materiali
- Adatto a quasi tutte le
necessità di foratura
- Fori con tolleranze ridotte
- Minima deviazione

- Acciaio inossidabile, legno
- Materiali di difficile
lavorabilità
- Indicato per forature con
emulsioni

Profilo fisso condizionato
dalla struttura costruttiva

Profilo fisso
condizionato
dalla struttura
costruttiva

Disponibili su richiesta

-

-

Tutti gli utensili possono essere forniti anche con
affilature speciali
Specificare il tipo di rivestimento richiesto
Possibile con riporto tagliente in PCD

-

- Alluminio
- Fori con tolleranze ridotte

- Ghisa e grafite
- Fori con tolleranze
ridotte nella ghisa

- Acciaio e alluminio
- Attraversamenti fori
- Entrata/uscita foro
angolata

- Acciaio
- Fori con tolleranze ridotte
-  Buona qualità superficiale
- Ideale per fori corti

- Acciaio, ghisa
- Materiali poco duri

-

-

2. Tubi
Alla cuspide viene saldobrasato un tubo in acciaio temperato sagomato esternamente con una scanalatura a "V". Le caratteristiche funzionali
del tubo sono fondamentalmente due dove la prima è quella di trasportare il refrigerante al suo interno fino alla cuspide e quindi i trucioli con il
refrigerante stesso al suo esterno grazie alla scanalatura. La seconda funzionalità è quella di garantire attraverso le caratteristiche dell‘acciaio e
i suoi spessori il collegamento cuspide / codolo più rigido possibile con una grande stabilità torsionale,ampia sezione per i flussi ed in definitiva
prestazioni ottimali dell‘utensile.
Nelle punte in esecuzione standard la scanalatura arriva sino al codolo. Per punte estremamente lunghe o dove comunque si ricerchi la massima
rigidità è possibile mantenere la lunghezza della scanalatura al minimo indispensabile e lasciare la rimanente parte di tubo con forma cilindrica.
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Codoli
Tipo 110 / Tipo 111 / Tipo 112 / Tipo 114 / Tipo 115
3. Codoli
Le punte a cannone sono normalmente fornite con il codolo il quale rappresenta il punto di presa dell‘utensile e trasmette, a
quest‘ultimo, la rotazione del mandrino. La botek è in grado di fornire una grande varietà di codoli standard come pure epressamente
realizzati su disegno del cliente.
Alcuni tipi di codoli standard per punte a cannone monotaglienti con cuspide saldobrasata - Panoramica
Designazione
Codolo
Ø (mm)

Tipo

10

Dimensioni principali codolo
Codice
botek

Schema

L Codolo con perno

ZH10-00

1,850 - 7,299

40

ZH16-03

1,850 12,399

45

53

31,0

ZH25-00

7,300 - 19,509

70

78

34,0

40

57

24,0

45

72

31,0

L. Codolo
X
Ø Codolo

16
25

L Codolo con perno

10

ZH10-01

L. Codolo
X
Ø Codolo

con perno
16

ZH16-04

17,300 12,399
12,400 20,500

24,0

L Codolo con perno
L. Codolo
X
Ø Codolo

25

con perno
e chiavetta
di trascinamento

campo Ø punta
L. Codolo
(mm)
da - a

X=
M=
L. Cod.
Posizione
Dimensioni
Totale
del piano di
(con perno di bloccaggio filettatura
brasatura)

ZH25-01

19,510 - >

70

105

34,0

ZH16-02

11,850 - 12,399

50

58

47,5

ZH16-33

12,400 - 20,500

50

77

47,5

ZH10-06

11,850 - 7,299

60

M6x0,5

ZH16-15

1 1,850 - 12,399

80

M10x1

ZH25-08

16,000 - 20,509

100

ZH10-28

17,300 - 12,399

60

77

M6x0,5

ZH16-22

12,400 - 20,509

80

105

M10x1

ZH25-10

20,510 -

100

140

M16x1,5

L Codolo con perno
L. Codolo
X
Ø Codolo

16

L Codolo con perno
L. Codolo

25

12,7

½“

16

19,05
25,4
31,7

Ø in pollici

25

GKT con
filettatura
metrica
e perno

10

¾“

Ø Codolo
L Codolo con perno
L. Codolo

L. Codolo
X

1“

Ø Codolo

16

L. Codolo
Ø Codolo

GKT con
filettatura
metrica

Ø Codolo

10

X

M

con perno

M

16

1¼“

ZH12,7-00

11,850 - 9,699

38,1

25,3

ZH19,05-01

13,960 - 14,899

70

45,0

ZH25,4-00

16,000 - 19,509

70

57,5

ZH31,7-00

19,700 - 25,609

70

57,5

38,1

1½“

ZH38,1-00

19,700 - 32,609

70

19,05

¾“

ZH19,05-11

14,900 - 24,609

70

97

45,0

25,4

1“

ZH25,4-01

19,510 -

>

70

100

57,5

31,7

1¼“

ZH31,7-01

25,610 -

>

70

110

57,5

38,1

1½“
Ø in pollici
(con perno)

ZH38,1-01

32,610 -

>

70

110

57,5

ZH10-44

11,850 - 6,749

60

68

35

M6x0,5

ZH16-31

11,850 - 10,799

80

90

37

M10x1

ZH25-34

16,000 - 19,509

100

112

45

M16x1,5

ZH16-66

10,800 - 16,399

80

110

37

M10x1

ZH25-40

19,510 - 42,699

100

142

45

M16x1,5

L Codolo con perno
L. Codolo

Ø Codolo

X

VDI 3208
L. Codolo

25

25

L. Codolo con sede chiave

VDI 3208
con perno

L Codolo con perno
L. Codolo
X
Ø Codolo

16

M

16

57,5

Ø Codolo

X

10

14

>

M16x1,5

Codoli
Tipo 110 / Tipo 111 / Tipo 112 / Tipo 114 / Tipo 115
Alcuni tipi di codoli standard per punte a cannone monotaglienti con cuspide saldobrasata - Panoramica
Designazione

L. Codolo
X

Ø Codolo

Lunghezza
registrabile
con filettatura
trapezioidale

L. Codolo
X

DIN 6535-HA

Ø Codolo

L. Codolo con perno
L. Codolo
X

L. Codolo
Ø Codolo

Speedbit
con perno

Ø Codolo

Speedbit

DIN 1835-A40
L. Codolo con perno
L. Codolo
Ø Codolo

DIN 6535-HA
or 1835-A
con perno

L. Codolo
X

DIN 6535-HB
or 1835-B
con perno

L. Codolo
X
Ø Codolo

DIN 6535-HB
DIN 1835-B32
DIN 1835-B40

Ø Codolo

DIN 6535-HB

L. Codolo con perno
L. Codolo
X
Ø Codolo
L. Codolo
X

L. Codolo con perno
L. Codolo
X
Ø Codolo

DIN 1835-E
con perno

Ø Codolo

DIN 1835-E

L. Codolo
X
Ø Codolo

DIN 6535-HE
L. Codolo con perno

DIN 6535-HE
con perno

L. Codolo
X
Ø Codolo

16
20
28
36
16
25
35
16
25
35
10
12
16
20
25
32
40
10
12
16
20
25
32
40
10
12
16
20
25
32
40
10
12
16
20
25
32
40
10
12
16
20
25
32
40
10
12
16
20
25
32
40
10
12
16
20
10
12
16
20

Schema

Tipo

Tr

Codolo
Ø (mm)

Dimensioni principali codolo
Codice
botek

campo Ø punta
(mm)
da - a

SH16-00
SH20-00
SH28-00
SH36-00
ZH16-21
ZH25-16
ZH35-00
ZH16-30
ZH25-20
ZH35-01
ZH10-40
ZH12-18
ZH16-11
ZH20-01
ZH25-11
ZH32-24
ZH40-03
ZH10-41
ZH12-19
ZH16-20
ZH20-60
ZH25-21
ZH32-23
ZH40-04
ZH10-11
ZH12-07
ZH16-32
ZH20-29
ZH25-22
ZH32-10
ZH40-13
ZH10-23
ZH12-02
ZH16-53
ZH20-34
ZH25-31
ZH32-11
ZH40-14
ZH10-20
ZH12-08
ZH16-47
ZH20-40
ZH25-36
ZH32-12
ZH40-18
ZH10-24
ZH12-05
ZH16-51
ZH20-43
ZH25-37
ZH32-13
ZH40-17
ZH10-29
ZH12-13
ZH16-62
ZH20-55
ZH10-30
ZH12-14
ZH16-70
ZH20-56

11,850 - 12,899
11,850 - 14,899
16,000 - 21,509
18,700 - 28,609
11,850 - 12,399
16,750 - 19,509
19,700 - 28,609
12,400 - 20,509
19,510 - 30,609
28,610 >
11,850 - 17,299
11,850 - 18,999
11,850 - 12,399
15,000 - 15,899
16,000 - 19,509
19,700 - 25,600
19,700 - 32,609
17,300 - 12,399
19,000 - 15,899
12,400 - 20,509
15,900 - 25,603
19,510 - 42,699
25,610 - 45,699
32,610 >
11,850 - 17,299
11,850 - 18,999
11,850 - 12,399
11,850 - 15,899
16,000 - 19,509
19,700 - 25,609
19,700 - 32,609
17,300 - 12,399
19,000 - 15,899
12,400 - 20,500
15,900 - 25,609
19,510 >
25,610 >
32,610 >
11,850 - 17,299
11,850 - 18,999
11,850 - 12,399
11,850 - 15,899
16,000 - 19,509
19,700 - 25,609
19,700 - 32,609
17,300 - 12,399
19,000 - 15,899
12,400 - 20,500
15,900 - 29,609
19,510 >
25,610 >
32,610 >
11,850 - 17,299
11,850 - 18,999
11,850 - 12,399
11,850 - 15,899
17,300 - 12,399
19,000 - 15,899
12,400 - 20,500
15,900 - 29,609

L. Codolo
112
126
126
162
40
50
60
40
50
60
40
45
48
50
56
60
70
40
45
48
50
56
60
70
40
45
48
50
56
60
70
40
45
48
50
56
60
70
40
45
48
50
56
60
70
40
45
48
50
56
60
70
40
45
48
50
40
45
48
50

L. Cod.
Totale
(con perno di
brasatura)

67
77
100

57
62
75
77
86
100
110

57
62
75
77
86
100
110

57
62
75
77
86
100
110

57
62
75
77

X=
TR=
Posizione
Dimensioni
del piano di
filettatura
bloccaggio
73,0
82,0
82,0
109,0
28,0
35,0
40,0
28,0
35,0
40,0

23,5
26,5
29,0
30,5
38,0
43,0
47,0
23,5
26,5
29,0
30,5
38,0
43,0
47,0
28,0
33,0
36,0
38,0
44,0
48,0
66,0
28,0
33,0
36,0
38,0
44,0
48,0
66,0
28,0
33,0
36,0
38,0
28,0
33,0
36,0
38,0

TR16x1,5
TR20x2
TR28x2
TR36x2

15

Informazioni Tecniche
Qualità della foratura

Il raggiungimento dei migliori risultati di foratura sia con le punte in metallo duro integrale che quelle con cuspide saldobrasata
richiede l‘equilibrio di molteplici fattori. In aggiunta alla progettazione della punta fattori chiave sono la tipologia di macchina e la sua
costruzione, il ciclo operativo, quantità, pressione, temperatura e il filtraggio del refrigerante.In ultimo,ma di assoluta rilevanza, bisogna
ricordare che questi utensili sono molto sensibili anche a piccole variazioni dei parametri di taglio.
I fattori principali che la botek considera nella progettazione delle punte a cannone sono:
- Tipo di materiale
- Diametro, tolleranza e finitura superficiale
- Profilo periferico cuspide
- Grado di metallo duro e rivestimento
- Geometria di affilatura
L‘esperienza tecnica della botek, affinata nelle più svariate problematiche e unita ad un sofisticato sistema produttivo, ci consente di
aiutarvi a studiare ed a realizzare soluzioni ottimali per le vostre necessità. L‘elevato standard qualitativo che contraddistingue tutta la
nostra produzione sarà poi garanzia della ripetibilità di quanto ottenuto.
Tolleranze di foratura raggiungibili
Metalli non ferrosi
Materiale lavorato

Leghe di alluminio (in relazione al % Si)
Acciai da utensili
Ghisa (grigia e nodulare)
Acciai da bonifica
Acciai da nitrurazione
Acciai facilmente lavorabili
Acciai da cementazione
Area di qualità in foratura

IT

13 12 11 10

9

8

7

6

5

( valori guida)

in circostanze normali
in circostanze favorevoli

Qualità superficiale
Classe di finitura

N8

N7

N6

N5

N4

N3

Rt µm

21

11,5

6,2

3,4

1,9

1,0

Ra µm

3,2

1,6

0,8

0,4

0,2

0,1

Rz µm

14

7,6

4,5

2,2

1,2

0,65

Area di qualità
Valori
finitura
superficiale

( valori guida)
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in circostanze normali
in circostanze favorevoli

Informazioni Tecniche
Qualità della foratura

Deviazione assiale
0,05

La deviazione assiale è influenzata dal moto di rotazione del sistema utensile/pezzo. Le tre possibili condizioni ed i risultati ad esse
0,04
legate sono:
0,03

-Controrotazione:
l‘utensile sviluppa la maggiore parte della velocità di taglio mentre il pezzo controruota. Si ottengono i migliori                              
0,02
risultati (area
"Z“
del
diagramma).
0,01
(mm)
-Pezzo rotante: il pezzo sviluppa la velocità di taglio, l‘utensile è fermo. Si ottengono i risultati nell‘area "Y“ del diagramma.
Bohrtiefe (mm) 0
500
750
-Utensile
rotante: l‘utensile250
sviluppa la velocità
di taglio mentre
il pezzo è fermo. I risultati, sono quelli nell‘area "X“del diagramma.
In tutte le applicazioni la deviazione minima è fortemente legata all‘utilizzo di un foro pilota o di una bussola di guida con diametro
estremamente vicino a quello della punta e con un disallineamento angolare ridottissimo.
1,00
0,75

X

0,50

Y
Z

0,25
(mm)
Profondità
Bohrtiefe
di foratura(mm)
(mm) 0

1000

500

I dati suddetti sono basati sull‘uso di una punta a cannone monotagliente con cuspide saldobrasata. L‘uso di punte in metallo duro
integrale, dove possibile, può portare alla riduzione ulteriore dei valori.
Rettilineità foro
L‘oscillazione radiale o la flessione della punta durante la foratura condizionano pesantemente i risultati relativi alla rettilineità
del foro e alla sua concentricità rispetto al pezzo. Le punte a cannone monotaglienti con cuspide saldobrasata devono essere
opportunamente supportate almeno ogni 40 volte il proprio diametro fino a scendere a 25 volte circa per i diametri maggiori.
Per informazioni dettagliate vedere pag. 24 e pag. 25.
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
(mm)
Profondità

Bohrtiefe
di foratura(mm)
(mm) 0

250

500

750

Rotondità
La estrema rotondità del foro è uno dei primi vantaggi ottenuti rispetto alla foratura tradizionale con punte elicoidali.
In buone 1,00
condizioni di foratura sono possibili valori nell‘ordine dei 3 µm.
0,75

X

0,50

Y
Z

0,25
(mm)
Bohrtiefe (mm) 0

500

1000
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Informazioni Tecniche
Valori guida - Tipo 113

Valori guida per la foratura a cannone di vari materiali con punte in metallo duro integrale - Tipo 113
( Valori guida punte tipo 113-HP vedere pagine 20 e 21)

Gruppo di
materiali

Acciai da costruzione,
Acciai al carbonio,
Acciai debolmente
legati,
Acciai da cementazione
(< 900 N/mm2),
“Acciai facilmente
lavorabili”

Acciai legati da bonfica,
Acciai da cementazione,
Acciai da nitrurazione,
Acciai per utensili,
(>900 N/mm2)

Acciai inossidabili
(ferritici/martensitici)
13÷25% Cr
(solforati)

Acciai inossidabili
resistenti
calore/corrosione
(austenitici)
Ni > 8%, 18-25% Cr

Velocità di taglio m/min

70 - 80

60 - 70

40 - 50

30 - 40

Avanzamento (mm) /giro

Diam. punta
(mm)

da- a

10,5 - 10,59
10,6 - 10,69
10,7 - 10,79
10,8 - 10,89
10,9 - 10,99
11,0 - 11,09
11,1 - 11,19
11,2 - 11,39
11,4 - 11,59
11,6 - 11,79
11,8 - 11,99
12,0 - 12,49
12,5 - 12,99
13,0 - 13,99
14,0 - 14,99
15,0 - 15,99
16,0 - 17,99
18,0 - 19,99
10,0 - 12,00

0,0002 - 0,0010
0,0002 - 0,0011
0,0003 - 0,0014
0,0004 - 0,0017
0,0007 - 0,0020
0,0010 - 0,0026
0,0014 - 0,0035
0,0018 - 0,0045
0,0021 - 0,0060
0,0028 - 0,0079
0,0030 - 0,0100
0,0040 - 0,0130
0,0060 - 0,0170
0,0080 - 0,0210
0,0120 - 0,0290
0,0150 - 0,0370
0,0200 - 0,0460
0,0240 - 0,0610
0,0300 - 0,0780

da- a

da- a

Olio per foratura profonda

0,0003 - 0,0008
0,0004 - 0,0007
0,0005 - 0,0010
0,0004 - 0,0008
0,0007 - 0,0012
0,0006 - 0,0010
0,0010 - 0,0016
0,0007 - 0,0014
0,0009 - 0,0020
0,0009 - 0,0019
0,0010 - 0,0026
0,0012 - 0,0024
0,0013 - 0,0032
0,0015 - 0,0028
0,0015 - 0,0041
0,0020 - 0,0033
0,0021 - 0,0052
0,0025 - 0,0042
0,0024 - 0,0066
0,0031 - 0,0054
0,0030 - 0,0081
0,0039 - 0,0065
0,0040 - 0,0100
0,0050 - 0,0080
0,0050 - 0,0140
0,0080 - 0,0120
0,0070 - 0,0180
0,0120 - 0,0160
0,0080 - 0,0270
0,0170 - 0,0220
0,0120 - 0,0350
0,0240 - 0,0300
0,0170 - 0,0450
0,0330 - 0,0390
0,0210 - 0,0620
0,0430 - 0,0510
0,0270 - 0,0790
0,0550 - 0,0640
particolarmente adatto

Emulsione
MQL

adatto con limitazioni

da- a
0,0002 - 0,0007
0,0003 - 0,0008
0,0005 - 0,0010
0,0007 - 0,0012
0,0011 - 0,0017
0,0014 - 0,0020
0,0016 - 0,0023
0,0020 - 0,0028
0,0025 - 0,0036
0,0032 - 0,0045
0,0040 - 0,0057
0,0050 - 0,0070
0,0080 - 0,0100
0,0110 - 0,0140
0,0160 - 0,0200
0,0230 - 0,0260
0,0310 - 0,0340
0,0400 - 0,0440
0,0500 - 0,0560
non adatto

Velocità di taglio e avanzamenti dipendono anche dalla lunghezza utensile, tipo di refrigerante e di materiale lavorato nonchè dalla stabilità della
macchinae dallo staffaggio del pezzo. I valori elencati sono pertanto da intendersi come indicativi per un primo approccio alla loro reale definizione.

p (bar)

- Punte aEinlippenbohrer
cannone monotagliente
in metallo duro integrale
in Vollhartmetall-Ausführung
PressioneKühlschmierstoffdruck
refigerante "P“ con olio
integrale
per foratura
p (für
Tiefbohröl)
profonda
in funzione
della profondità
di foratura
- unter
Berücksichtigung
der Bohrtiefe
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210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100xD
75xD
50xD
20xD
10xD

0,5 0,6
0,9 1,0
1,0 1,2
1,8 2,0 2,5 3,0
3,0 4,0 5,0
5,0 6,0
6,0 8,0 10,0
10,0 12,0
12,0
0,6 0,7 0,8 0,9
1,2 1,4 1,6 1,8
Diam. punta (mm)

Bohrdurchmesser in mm

Per misurare l'esatto valore della pressione refrigerante
vi raccomandiamo l'impiego dell'apposito kit di verifica,
Per informazioni vedere pag. 30.

Informazioni Tecniche
Valori guida - Tipo 113
Valori guida per la foratura a cannone di vari materiali con punte in metallo duro integrale - Tipo 113

Acciai per molle,
Acciaio temperato,
Acciai resistenti al
calore,
Titanio, Leghe Titanio,
Leghe speciali:
Inconel, Nimonic ecc.

Ghise,
Ghise grigie
(<300 N/mm2),
Ghise nodulari
(<400 N/mm2),
Ghise malleabili,
"Ghise facilmente
lavorabili“

Ghise,
Ghise grigie,
(>300 N/mm2)
Ghise nodulari
(>400 n/mm2),
Acciai in getti

Rame,
Bronzo,
Ottone,
Materiali plastici

Alluminio
+
Leghe di Alluminio
(Si>5%)
"facilmente lavorabili“

Alluminio
+
Leghe di Alluminio
(Si<5%)
"non indurito“

25 - 50

80 - 90

60 - 70

90 - 130

120 - 180

100 - 300

Avanzamento (mm) /giro
da- a

da- a

da- a

da- a

da- a

da- a

0,0001 - 0,0005
0,0002 - 0,0007
0,0004 - 0,0010
0,0004 - 0,0014
0,0006 - 0,0018
0,0007 - 0,0022
0,0009 - 0,0026
0,0012 - 0,0030
0,0016 - 0,0037
0,0020 - 0,0045
0,0025 - 0,0054
0,0030 - 0,0060
0,0050 - 0,0090
0,0080 - 0,0110
0,0110 - 0,0170
0,0140 - 0,0210
0,0190 - 0,0260
0,0250 - 0,0360
0,0300 - 0,0460

0,0005 - 0,0007
0,0006 - 0,0010
0,0007 - 0,0013
0,0010 - 0,0017
0,0014 - 0,0022
0,0018 - 0,0028
0,0023 - 0,0037
0,0031 - 0,0049
0,0039 - 0,0070
0,0048 - 0,0093
0,0058 - 0,0124
0,0080 - 0,0160
0,0100 - 0,0230
0,0150 - 0,0300
0,0200 - 0,0440
0,0250 - 0,0600
0,0360 - 0,0750
0,0480 - 0,1030
0,0600 - 0,1320

0,0004 - 0,0006
0,0005 - 0,0009
0,0007 - 0,0011
0,0009 - 0,0014
0,0013 - 0,0018
0,0018 - 0,0023
0,0024 - 0,0029
0,0031 - 0,0040
0,0047 - 0,0058
0,0064 - 0,0076
0,0070 - 0,0100
0,0100 - 0,0140
0,0130 - 0,0220
0,0150 - 0,0310
0,0200 - 0,0430
0,0250 - 0,0570
0,0300 - 0,0710
0,0400 - 0,0960
0,0600 - 0,1220

0,0001 - 0,0006
0,0003 - 0,0008
0,0004 - 0,0010
0,0007 - 0,0013
0,0010 - 0,0017
0,0015 - 0,0022
0,0020 - 0,0027
0,0024 - 0,0037
0,0030 - 0,0052
0,0035 - 0,0083
0,0041 - 0,0120
0,0050 - 0,0170
0,0070 - 0,0290
0,0090 - 0,0460
0,0110 - 0,0680
0,0140 - 0,0890
0,0190 - 0,1110
0,0240 - 0,1500
0,0290 - 0,1900

0,0003 - 0,0008
0,0004 - 0,0010
0,0006 - 0,0011
0,0007 - 0,0014
0,0010 - 0,0023
0,0013 - 0,0029
0,0017 - 0,0043
0,0022 - 0,0077
0,0027 - 0,0114
0,0037 - 0,0194
0,0050 - 0,0352
0,0080 - 0,0660
0,0110 - 0,0960
0,0180 - 0,1270
0,0250 - 0,1790
0,0340 - 0,2340
0,0500 - 0,2930
0,0690 - 0,4050
0,0900 - 0,5130

0,0002 - 0,0008
0,0002 - 0,0010
0,0003 - 0,0012
0,0003 - 0,0013
0,0004 - 0,0015
0,0005 - 0,0019
0,0007 - 0,0021
0,0009 - 0,0027
0,0011 - 0,0033
0,0013 - 0,0041
0,0016 - 0,0049
0,0020 - 0,0060
0,0030 - 0,0090
0,0050 - 0,0150
0,0080 - 0,0270
0,0110 - 0,0400
0,0180 - 0,0550
0,0250 - 0,0780
0,0340 - 0,1050

particolarmente adatto
non adatto
adatto con limitazioni

adatto con limitazioni

Velocità di taglio e avanzamenti dipendono anche dalla lunghezza utensile, tipo di refrigerante e di materiale lavorato nonchè dalla stabilità della macchina e
dallo staffaggio del pezzo. I valori elencati sono pertanto da intendersi come indicativi per un primo approccio alla loro reale definizione.

La viscosità di un olio integrale per la foratura profonda per punte di diametro tra 0,5 e 1,5 mm deve essere, a 40°C, circa 8÷10 mm2/s
(50 SUS) e circa 10 e 15 mm2/s (60SUS) per diametri maggiori di 1,5 mm.
L‘impiego di emulsione in sostituzione dell‘olio integrale consente una riduzione della pressione refrigerante di circa 10÷20%.
Il grado di filtrazione del refrigerante è funzionale al diametro della punta e più precisamente:
- per diametri < 2,0 mm deve essere compresa tra 5 e 10 µm.
- per diametri > 2,0 mm può essere compresa tra 5 e 20 µm.
I valori guida di portata minima "Q" delle pompe refrigerante in funzione della pressione "P“ richiesta saranno:
Diametri punta (mm): ≤ 2,0
Diametri punta (mm): 2,0 - 12,0

minimo 4 l/min
minimo 24 l/min

La rimozione dei trucioli in modo efficace è assicurata solo da quantità di refrigerante adeguate, Il diagramma a pag. 18 mostra i valori
raccomandati di pressione "P“ in relazione al diametro della punta.

19

Informazioni Tecniche
Valori guida - Tipo 113-HP

Valori guida per la foratura a cannone di vari materiali con punte in metallo duro integrale - Tipo 113-HP

Gruppo di
materiali

Acciai da costruzione,
“Acciai facilmente
lavorabili”
(< 750 N/mm2)

Acciai legati,
Acciai da cementazione
(< 900 N/mm2)

Acciaio temperato,
Acciaio per utensili,
Acciaio da nitrurazione
(< 1200 N/mm2)

Acciai inossidabili
+ acciai in getti
Ni < 8%
“facilmente lavorabili“

V. di taglio m/min

80

70

65

50

Diam. punta
(mm)
< 1,40
1,41 - 1,60
1,61 - 1,80
1,81 - 2,00
2,01 - 2,25
2,26 - 2,50
2,51 - 2,75
2,76 - 3,00
3,01 - 3,50
3,51 - 4,00
4,01 - 4,50
4,51 - 5,00
5,01 - 5,50
5,51 - 6,00
6,01 - 6,50
6,51 - 7,00
7,01 - 7,50
7,51 - 8,00
8,01 - 8,50
8,51 - 9,00
9,01 - 12,00
Olio per foratura
profonda
Emulsione
MQL

Avanzamento (mm) /giro
max. 25xD = 100%, max. 35xD = 90%, max. 45xD = 80%, max. 55xD = 70%, max. 65xD = 60%, max. a 75xD = 50%, max. 80xD = 45%, > 80xD = 40%

to 0,050
0,060
0,070
0,080
0,090
0,100
0,110
0,120
0,135
0,145
0,160
0,174
0,185
0,200
0,210
0,220
0,230
0,240
0,250
0,260
0,260

to 0,045
0,057
0,066
0,076
0,085
0,095
0,105
0,115
0,127
0,138
0,152
0,165
0,176
0,190
0,199
0,209
0,218
0,228
0,237
0,247
0,247
particolarmente adatto

to 0,040
0,054
0,063
0,072
0,081
0,090
0,099
0,108
0,120
0,131
0,144
0,156
0,167
0,180
0,189
0,198
0,200
0,205
0,210
0,220
0,220

to 0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055
0,060
0,067
0,073
0,080
0,087
0,093
0,100
0,105
0,110
0,115
0,120
0,125
0,130
0,130

adatto con limitazioni

La velocità di taglio e l'avanzamento dipendono dalla lunghezza utensile (codolo escluso), tipo di refrigerante e materiale da lavorare,
come pure la stabilità della macchina e la rigidità del bloccaggio pezzo, I dati specificati sono da considerarsi come "valori guida".

P (bar)

- Punte a cannone monotagliente in metallo duro integrale
Pressione refigerante "P“ con olio integrale per foratura
profonda in funzione della profondità di foratura
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210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Diam. punta (mm)

Per misurare l'esatto valore della pressione refrigerante
vi raccomandiamo l'impiego dell'apposito kit di verifica,
Per informazioni vedere pag. 30.

Informazioni Tecniche
Valori guida - Tipo 113-HP

Valori guida per la foratura a cannone di vari materiali con punte in metallo duro integrale - Tipo 113-HP

Acciai inossidabili
resistenti
calore/corrosione
(austenitici)
Ni > 8%

Acciai per molle,
Acciaio temperato,
Acciai resistenti al
calore,
Leghe speciali:
Inconel, Nimonic,Titanio

Ghise,
Acciai in getti

Rame,
Bronzo,
Ottone,
Materiali plastici

Alluminio
+
Leghe di Allumino

40

40

90

120

150

Avanzamento (mm) /giro
max. 25xD = 100%, max. 35xD = 90%, max. 45xD = 80%, max. 55xD = 70%, max. 65xD = 60%, max. a 75xD = 50%, max. 80xD = 45%, > 80xD = 40%

to 0,0100
0,0150
0,0175
0,0200
0,0225
0,0250
0,0275
0,0300
0,0335
0,0365
0,0400
0,0435
0,0465
0,0500
0,0525
0,0550
0,0575
0,0600
0,0625
0,0650
0,0650

to 0,0100
0,0150
0,0175
0,0200
0,0225
0,0250
0,0275
0,0300
0,0335
0,0365
0,0400
0,0435
0,0465
0,0500
0,0525
0,0550
0,0575
0,0600
0,0625
0,0650
0,0650

to 0,050
0,060
0,070
0,080
0,090
0,100
0,110
0,120
0,135
0,145
0,160
0,174
0,185
0,200
0,210
0,220
0,230
0,240
0,250
0,260
0,260

to 0,060
0,075
0,087
0,100
0,112
0,125
0,137
0,150
0,167
0,182
0,200
0,217
0,230
0,250
0,265
0,275
0,287
0,300
0,312
0,320
0,320

to 0,060
0,075
0,087
0,100
0,112
0,125
0,137
0,150
0,167
0,182
0,200
0,217
0,230
0,250
0,265
0,275
0,287
0,300
0,312
0,320
0,320

particolarmente adatto
non adatto
adatto con limitazioni
La velocità di taglio e l'avanzamento dipendono dalla lunghezza utensile (codolo escluso), tipo di refrigerante e materiale da lavorare,
come pure la stabilità della macchina e la rigidità del bloccaggio pezzo, I dati specificati sono da considerarsi come "valori guida".

La viscosità di un olio integrale per la foratura profonda per punte di diametro tra 0,5 e 1,5 mm deve essere, a 40°C,circa 8÷10
mm2/s (50 SUS) e circa 10 e 15 mm2/s (60SUS) per diametri maggiori di 1,5 mm.
L‘impiego di emulsione in sostituzione dell‘olio integrale consente una riduzione della pressione refrigerante di circa 10÷20%,
Il grado di filtrazione del refrigerante è funzionale al diametro della punta e più precisamente:
- per diametri < 2,0 mm deve essere compresa tra 5 e 10 µm.
- per diametri > 2,0 mm può essere compresa tra 5 e 20 µm.
I valori guida di portata minima "Q" delle pompe refrigerante in funzione della pressione "P“ richiesta saranno:
Diametri punta (mm): ≤ 2,0
Diametri punta (mm): 2,0 - 12,0

minimo 4 l/min
minimo 24 l/min

La rimozione dei trucioli in modo efficace è assicurata solo da quantità di refrigerante adeguate. Il diagramma a pag. 20 mostra i
valori raccomandati di pressione "P“ in relazione al diametro della punta.
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Informazioni Tecniche
Valori guida - Tipo 110 / Tipo 111
Valori guida per la foratura a cannone di vari materiali con punte a cuspide saldobrasata - Tipo 110, 111

Gruppo di
materiali

Acciai da costruzione,
Acciai al carbonio,
Acciai debolmente
legati,
Acciai da cementazione
(< 900 N/mm2),
“Acciai facilmente
lavorabili”

Acciai legatida bonifica,
Acciai da cementazione,
Acciai da nitrurazione,
Acciai per utensili,
(>900 N/mm2)

Acciai inossidabili
(ferritici/martensitici)
13÷25% Cr
(solforati)

Acciai inossidabili
resistenti
calore/corrosione
(austenitici)
Ni > 8%, 18-25% Cr

Velocità di taglio m/min

70 - 100

60 - 80

40 - 80

30 - 60

Avanzamento (mm) /giro

Diam. punta
(mm)

da- a
0,0019 - 0,0060
0,0025 - 0,0094
0,0034 - 0,0128
0,0045 - 0,0165
0,0056 - 0,0211
0,0069 - 0,0254
0,0089 - 0,0295
0,0110 - 0,0364
0,0133 - 0,0431
0,0157 - 0,0495
0,0184 - 0,0565
0,0230 - 0,0630
0,0270 - 0,0760
0,0320 - 0,0900
0,0360 - 0,1030
0,0410 - 0,1160
0,0510 - 0,1300
0,0600 - 0,1570
0,0700 - 0,1840
0,0850 - 0,2110

da- a

Olio per foratura profonda

0,0019 - 0,0078
0,0019 - 0,0039
0,0033 - 0,0119
0,0038 - 0,0064
0,0053 - 0,0157
0,0049 - 0,0089
0,0070 - 0,0196
0,0070 - 0,0122
0,0089 - 0,0236
0,0080 - 0,0157
0,0102 - 0,0274
0,0098 - 0,0189
0,0125 - 0,0316
0,0118 - 0,0222
0,0150 - 0,0393
0,0143 - 0,0276
0,0175 - 0,0467
0,0163 - 0,0343
0,0200 - 0,0550
0,0183 - 0,0405
0,0225 - 0,0632
0,0212 - 0,0466
0,0250 - 0,0710
0,0260 - 0,0530
0,0310 - 0,0860
0,0320 - 0,0650
0,0350 - 0,1020
0,0380 - 0,0770
0,0390 - 0,1190
0,0450 - 0,0900
0,0440 - 0,1350
0,0530 - 0,1050
0,0490 - 0,1530
0,0680 - 0,1190
0,0540 - 0,1850
0,0830 - 0,1430
0,0590 - 0,2170
0,1000 - 0,1680
0,0630 - 0,2470
0,1250 - 0,1930
particolarmente adatto

Emulsione
MQL

adatto con limitazioni

1

11,85 - 2,49
12,50 - 2,99
3,00 - 3,49
3,50 - 3,99
4,00 - 4,49
4,50 - 4,99
5,00 - 5,99
6,00 - 6,99
7,00 - 7,99
8,00 - 8,99
9,00 - 9,99
10,00 - 11,99
12,00 - 13,99
14,00 - 15,99
16,00 -17,99
18,00 - 19,99
20,00 - 23,99
24,00 - 27,99
28,00 - 31,99
32,00 - >

da- a

da- a
0,0016 - 0,0029
0,0025 - 0,0046
0,0037 - 0,0063
0,0050 - 0,0081
0,0070 - 0,0098
0,0089 - 0,0118
0,0113 - 0,0136
0,0140 - 0,0170
0,0160 - 0,0205
0,0180 - 0,0243
0,0200 - 0,0283
0,0250 - 0,0320
0,0300 - 0,0410
0,0350 - 0,0500
0,0410 - 0,0590
0,0480 - 0,0710
0,0600 - 0,0830
0,0730 - 0,1060
0,0870 - 0,1270
0,1070 - 0,1510
non adatto

La velocità di taglio e l'avanzamento dipendono dalla lunghezza utensile (codolo escluso), tipo di refrigerante e materiale da lavorare,
come pure la stabilità della macchina e la rigidità del bloccaggio pezzo. I dati specificati sono da considerarsi come "valori guida".

- Punte a cannone monotagliente con cuspide saldobrasata -

p (bar)

Pressione refigerante "P“ con olio integrale per foratura profonda
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170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

in funzione della profondità di foratura
200xD
100xD

50xD

10xD

2

4

6

8

10

12

14
16
18
20
Diametro punta (mm)
Bohrdurchmesser in mm

22

24

26

28

30

32

Per misurare l'esatto valore della pressione refrigerante
vi raccomandiamo l'impiego dell'apposito kit di verifica,
Per informazioni vedere pag. 30.

Informazioni Tecniche
Valori guida - Tipo 110 / Tipo 111
Valori guida per la foratura a cannone di vari materiali con punte a cuspide saldobrasata - Tipo 110, 111
Acciai per molle,
Acciaio temperato,
Acciai resistenti al
calore,
Titanio, Leghe Titanio,
Leghe speciali:
Inconel, Nimonic ecc.

Ghise,
Ghise grigie
(<300 N/mm2),
Ghise nodulari
(<400 N/mm2),
Ghise malleabili,
"Ghise facilmente
lavorabili“

Ghise,
Ghise grigie,
(>300 N/mm2)
Ghise nodulari
(>400 n/mm2),
Acciai in getti

Rame,
Bronzo,
Ottone,
Materiali plastici

Alluminio
+
Leghe di Alluminio
(Si>5%)
"facilmente lavorabili“

Alluminio
+
Leghe di Alluminio
(Si<5%)
"non indurito“

25 - 60

70 - 100

60 - 90

80 - 150

100 - 180

100 - 300

Avanzamento (mm) /giro
da- a

da- a

da- a

da- a

da- a

da- a

0,0013 - 0,0015
0,0019 - 0,0022
0,0026 - 0,0028
0,0038 - 0,0040
0,0052 - 0,0056
0,0071 - 0,0077
0,0092 - 0,0100
0,0120 - 0,0126
0,0147 - 0,0165
0,0176 - 0,0209
0,0207 - 0,0240
0,0240 - 0,0270
0,0280 - 0,0330
0,0340 - 0,0400
0,0380 - 0,0460
0,0430 - 0,0530
0,0510 - 0,0600
0,0630 - 0,0730
0,0720 - 0,0860
0,0860 - 0,1000

0,0046 - 0,0116
0,0068 - 0,0178
0,0086 - 0,0236
0,0105 - 0,0300
0,0127 - 0,0362
0,0145 - 0,0424
0,0185 - 0,0495
0,0235 - 0,0603
0,0280 - 0,0728
0,0343 - 0,0859
0,0394 - 0,0983
0,0500 - 0,1100
0,0600 - 0,1330
0,0700 - 0,1560
0,0790 - 0,1780
0,0870 - 0,2010
0,1060 - 0,2240
0,1230 - 0,2700
0,1410 - 0,3160
0,1690 - 0,3620

0,0023 - 0,0063
0,0034 - 0,0129
0,0049 - 0,0188
0,0073 - 0,0242
0,0092 - 0,0311
0,0112 - 0,0377
0,0141 - 0,0440
0,0172 - 0,0563
0,0201 - 0,0676
0,0231 - 0,0795
0,0261 - 0,0917
0,0310 - 0,1030
0,0370 - 0,1260
0,0420 - 0,1460
0,0470 - 0,1650
0,0520 - 0,1820
0,0630 - 0,1990
0,0730 - 0,2340
0,0840 - 0,2690
0,0990 - 0,3010

0,0028 - 0,0074
0,0041 - 0,0126
0,0060 - 0,0176
0,0070 - 0,0234
0,0080 - 0,0293
0,0088 - 0,0377
0,0106 - 0,0450
0,0123 - 0,0565
0,0144 - 0,0674
0,0166 - 0,0804
0,0188 - 0,0942
0,0230 - 0,1040
0,0270 - 0,1250
0,0320 - 0,1460
0,0370 - 0,1660
0,0420 - 0,1870
0,0510 - 0,2070
0,0600 - 0,2460
0,0700 - 0,2810
0,0850 - 0,3150

0,0019 - 0,0182
0,0029 - 0,0368
0,0055 - 0,0589
0,0078 - 0,0859
0,0106 - 0,1178
0,0127 - 0,1466
0,0165 - 0,1717
0,0192 - 0,2167
0,0235 - 0,2624
0,0282 - 0,3140
0,0333 - 0,3550
0,0420 - 0,3960
0,0520 - 0,4780
0,0630 - 0,5600
0,0710 - 0,6310
0,0780 - 0,6920
0,0940 - 0,7540
0,1100 - 0,8710
0,1260 - 0,9890
0,1490 - 1,0990

0,0019 - 0,0031
0,0033 - 0,0053
0,0049 - 0,0088
0,0063 - 0,0154
0,0078 - 0,0214
0,0094 - 0,0273
0,0122 - 0,0324
0,0154 - 0,0414
0,0176 - 0,0498
0,0198 - 0,0578
0,0220 - 0,0659
0,0260 - 0,0750
0,0310 - 0,0930
0,0350 - 0,1110
0,0400 - 0,1310
0,0440 - 0,1510
0,0530 - 0,1670
0,0620 - 0,2010
0,0700 - 0,2340
0,0840 - 0,2680

particolarmente adatto
non adatto
adatto con limitazioni

adatto con limitazioni

La velocità di taglio e l'avanzamento dipendono dalla lunghezza utensile (codolo escluso), tipo di refrigerante e materiale da lavorare,
come pure la stabilità della macchina e la rigidità del bloccaggio pezzo. I dati specificati sono da considerarsi come "valori guida".

Portata volumetrica "Q“ del refrigerante
120
100
Emulsione

Q (l/min)

80
60

Olio integrale

40
20
0
2
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8

10

12

14
16
Diametro punta (mm

18

20

22

24

26

28

30

La rimozione dei trucioli in modo efficace è assicurata solo da quantità di refrigerante adeguate, Il diagramma mostra i valori
raccomandati di portata "Q“ in relazione al diametro della punta.
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Informazioni Tecniche
Note generali di impiego per le punte a cannone botek (monotaglienti)

1. Prima di usare le punte assicurarsi che la macchina abbia le necessarie attrezzature per potere operare con la
foratura profonda. Assicurarsi per esempio, con il costruttore della macchina, che ci siano le protezioni per l‘operatore contro
il ritorno dei trucioli e del liquido che ricordiamo è alimentato ad alta pressione!
2. L‘uso improprio o errato dell‘utensile può esporre l‘operatore a seri rischi di incidente a causa delle alte velocità di
rotazione, la flessibilità dell‘utensile e delle parti estremamente taglienti.
3. Le punte a cannone non sono utensili autocentranti e per la loro struttura costruttiva sono sbilanciati! Risulta quindi indispensabile
guidare la punta a inizio ciclo per mezzo di una bussola di guida di adeguata lunghezza, o per mezzo di un foro pilota come sotto
mostrato. Informazioni relative al foro di guida (foro pilota) sono riportate a pag. 5.
L
max, lunghezza non supportata
(ved, punto 6)

Foro guida

4. La punta deve essere prima introdotta senza rotazione o a bassissimo numero di giri (< 50 giri/min.) nel foro pilota o nella bussola
di guida e solo dopo, al termine di questa fase, si può avviare il refrigerante e la rotazione mandrino.
5. A profondità raggiunta escludere il refrigerante e ritrarre la punta a mandrino fermo o a bassissimo numero di giri (< 50 giri/min.).
6. Supporti utensile: le lunghezze non supportate non dovrebbero eccedere quelle mostrate in tabella al
punto (6a),Vi ricordiamo che il superare le lunghezze prescritte eleva notevolmente il rischio di incidenti.
Non superate le 40 volte il diametro di lunghezza non supportata (Tipo 110)!
6a. Valori guida per le lunghezze non supportate delle punte a cannone monotaglienti botek:

Punte monotaglienti:

Massima
lunghezza punta
(L) tra le lunette di
supporto o tra
il foro guida e il
mandrino.

Tipo 110
con cuspide saldobrasata
Tipo 113 / Tipo 113-HP
metallo duro integrale

Esempio 1: Tipo 110: diam. punta D = 2,0 mm, massima lunghezza non supportata (vedi diagramma) = (40 x D)= 80 mm
Esempio 2: Tipo 110: diam. punta D = 2,0 mm x 200 mm L.Tot.1° supporto a 80 mm e 2° supporto a 160 mm

Diam. punta (D) - Lunghezza non supportata *- Tipo 110

Lunghezza non supportata

40xD

30xD

20xD

10xD

0
1,85

3

6

9

12

15

18

21

30

35

40

45

50

55

Diam.punta (mm)
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Per applicazioni con foro pilota per favore vedere le raccomandazioni a pag.5 "dimensioni del foro di guida".
* max, lunghezza non supportata (vedi schema al punto 3),

Informazioni Tecniche
Note generali di impiego per le punte a cannone botek (monotaglienti)

Diam.punta (D) - Lunghezza non supportata *- Tipo 113 / Tipo 113-HP

Lunghezza non supportata

100xD

L'area marcata in rosso indica una zona critica dove gli
avanzamenti vanno ridotti del 25% (rispetto ai valori guida)
e soprattutto le velocità di taglio vanno ridotte, sempre
rispetto ai valori guida, del 50%.

25xD

Consideriamo per esempio una punta di ø 1,6:
Dal diagramma si ricava che quando la lunghezza non
supportata è uguale o inferiore a 70 x 1,6 potranno essere
impiegati i valori guida dei parametri di taglio altrimenti, se
superiore, si dovranno applicare le riduzioni suddette.
Per punte di diametro superiore a 7 mm il rapporto
diametro-lunghezza, salvo casi eccezzionali, non presenta
zone di criticità.

0

Per applicazioni con foro pilota per favore vedere le
raccomandazioni a pag. 5 "dimensioni del foro di guida".
*max, lunghezza non supportata (vedi schema al punto 3).

75xD
max.70xD

50xD

0

1

ø1,6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Diam. Punta (mm)
L

max. ungestützte Länge

Pilotbohrung

7. L‘affilatura del metallo duro produce polveri (cobalto, carburi, ecc.) potenzialmente pericolose. Usare una adeguata ventilazione e
gli occhiali di protezione durante tale attività.
8. Conseguenze del mancato rispetto delle note dal n° 1 al n° 7.

Forza centrifuga
Punto di rottura

L‘uso delle punte botek in modo diverso da quanto raccomandato può
generare lesioni personali. La rottura immediata di punte male o non
supportate può essere estremamente pericoloso fino al rischio di
danni irreparabili alle persone!

Vi preghiamo di considerare le note di impiego ed i valori qui indicati solamente come linee guida. Non accettiamo
alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio dei nostri utensili, come pure quelli derivati da
condizioni inadeguate, da errori operativi, cattivo uso e trascuratezza delle norme di sicurezza.
Avete qualsiasi domanda da porre? Per favore chiamate il +39-02-57511267. Saremo lieti di darvi il nostro parere.
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Accessori macchina

Coni di bloccaggio

Bussola di guida

Bussola antivibrante con foro

Bussola antivibrante con profilo

Bussola antivibrante
(per cod. 170-01-03-1570)

Disco antiolio

Disco antiolio schermato
Disco tenuta

Dischi antiolio

Bussole antivibranti con
profilo / con foro

D

L

I1

d

N° Disegno

codice ord. botek

1,850 - 15,399
11,850 - 25,609
11,850 - 36,699
11,850 - 25,609
11,850 - 25,609
1 1,850 - 36,699
1 1,850 - 11,799
1 1,850 - 32,600

25
30
45
35
30
45
20
40

22
26
26
26
26
26
22
26

12
16
14
14
13
16
12
15

Specificare in
fase
d’ordine il
diam. punta e
diam. esterno
(D)

170-05-4-1060
170-05-4-1238
170-05-4-1341
170-05-4-2227
170-05-4-2278
170-05-4-2279
170-05-4-2650
170-05-4-3897

792 000 509
792 000 511
792 000 512
792 000 510
792 000 513
792 000 514
792 000 508
792 000 515

Diam. punta (mm)

D

L

I1

d

N° Disegno

codice ord. botek

1 3,960 - 12,399

200

20

120

170-05-4-1809

792 000 516

4,750 - 22,609

300

26

140

170-05-4-1810

792 000 517

4,750 - 22,609

300

26

160

170-05-4-1818

792 000 518

17,800 - 36,699

450

26

160

Specificare in
fase d’ordine il
diam. punta e
diam. esterno
(D)

170-05-4-1812

792 000 519

29,610 - 50,000

750

40

20,3

170-05-4-1816

792 000 520

D

L

N° Disegno

codice ord. botek

170-06-4-1180

792 000 535

N° Disegno

codice ord. botek

170-07-1572

792 000 500
792 000 501
792 000 501
792 000 502
792 000 503

Diam. punta (mm)

d
Specificare in fase
d’ordine
il diam. punta

21,850 - 12,399

22,6

15

Diam. punta (mm)

D

L

d

1,850 - 5,749
3,960 - 5,749
1 5,750 -20,509
1 5,750 - 25,609
23,610 - 49,999

200
320
320
400
900

3
3
4
4
4

Specificare in fase
d’ordine
il diam. punta e
diam. esterno (D)
d

Diam. punta (mm)

D

L

22,900 - 5,249

200

7

25,250 - 16,399

320

11

16,400 - 25,999

400

12

26,000 - 40,999

900

12

Bussola di guida (DIN 179A)
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Bussole antivibranti con profilo / con foro

Diam. punta (mm)

1

Dischi acciaio

Corpo tenute

Portabussola di guida

Bussola di guida cilindrica secondo
DIN 179A versione lunga
in acciaio da utensile indurito.

N° Disegno

codice ord. botek

170-07-4-3885

792 000 504

170-07-4-3886

792 000 505

170-07-4-3887

792 000 506

170-07-4-2708

792 000 507

d

N° Disegno

codice ord. botek

Specificare in fase
d’ordine
il diam. punta

170-04

Specificare in fase
d’ordine
il diam. punta

Accessori macchina

Portabussola di guida (piccolo)
Campo foratura (mm)
in versione A e B
da - a
(in relazione ai diametri)

A

B

L

l1

10,500 - 12,699

88,5

17

2,700 -15,099

87,5

16

15,100 -18,099

86,5

15

1 8,100 - 12,099

85,5

14

12,100 - 15,099

83,5

12

15,100 - 18,099

81,5

10

L

l1

11,100 - 2,699

117

17

12,700 -15,099

116

16

15,100 -18,099

115

15

18,100 - 12,099

114

14

12,100 - 15,099

112

12

15,100 - 18,099

110

10

18,100 - 30,099

106

6

Portabussola di guida (grande)
Campo foratura (mm)
in versione A, B o C
da - a
(in relazione ai diametri)

A

B

Versione

d

Codice ordine
botek e versione

A
oppure
B

Specificare
in fase
d’ordine il
diam. punta e
versione

170-03-3-2538
A, B

Versione

d

Codice ordine
botek e versione

Specificare
in fase
d’ordine il
diam. punta e
versione

170-03-3-2979
A, B o C

A
oppure
B

C

C

30,100 - 35,099

Corpo tenute (utensile fermo) Diametro punta (mm)

103

d

Codice ord. botek

Specificare in fase ordine il diam. punta.
per diam.
1,850 - 12,399

Per ø 1,850 - 12,399 (se usato con bussola
antivibrante 170-06-4-1180).

170-01-03-1570

Bussole e dischi devono essere ordinati
separatamente.
Corpo tenute(utensile rotante) Diametro punta (mm)
per diam.
1,850 - 25,609
(se usato con bussola
antivibrante con foro)
oppure
per diam.
5,750 - 22,609
(se usato con bussola
antivibrante con
profilo)

d

Codice ord. botek

Specificare in fase ordine il diam. punta.
Le bussole antivibranti impiegabili sono solo quelle con
D=30 (con profilo o con foro).
I dischi devono essere ordinati
separatamente.

170-01-4-1809
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Riaffilatura / Servizio

La riaffilatura delle punte a cannone botek
Le punte a cannone devono essere accuratamente riaffilate mediante mola diamantata. Le punte di diametro superiore a 10 mm ed in
particolare quelle con corpo cuspide in acciaio e tagliente/pattini saldobrasati dovrebbero essere affilate ad umido.
Dove per voi vantaggioso la botek provvede ad effettuare un servizio personalizzato di riaffilatura.
Allo scopo di permettere una facile e veloce riaffilatura delle proprie punte presso l‘utilizzatore la botek produce affilatrici dedicate ed
attrezzature che coprono le esigenze più diverse.

La botek può fornire mole diamantate in diverse forme, a singola o doppia fascia e con diverse
granulometrie.
Le mole a doppia fascia sono l‘ideale per sgrossare e finire le superfici con grande velocità e le necessarie
qualità di finitura. Le nostre mole sono disponibili a magazzino in diverse misure per soddisfare le più
comuni esigenze.
Durante l‘affilatura è estremamente importante evitare il surriscaldamento del metallo duro.
Temperature elevate portano a micro criccature e a premature usure dell‘utensile.
In nessuna circostanza parti di cuspide devono presentare una diversa colorazione da quella di base
delle parti circostanti.

Diverse forme disponibili su richiesta.
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Riaffilatura / Servizio

Supporto affilatura botek
Le punte a cannone monotaglienti
possono essere facilmente riaffilate
su una comune affilatrice universale
utilizzando gli attrezzi
botek
modello ZS (qui illustrati) disponibili
per diversi campi di diametro.
Essi rispondono pienamente alle
esigenze dell‘affilatura manuale
dove la rapidità e la flessibilità
devono essere unite alla precisione
dell‘affilatura. Le punte in metallo
duro integrale possono essere
riaffilate grazie al modello PS.

MS-01/MS-01-T

Per riaffilare la singola punta, come
i piccoli lotti, l‘affilatrice manuale
botek MS01 è la soluzione
dedicata ed efficace.

I modelli ZS o PS trovano
su questa affilatrice
la loro naturale installazione.

MS-12

Per l‘affilatura di medi/grandi lotti di punte con identica geometria
raccomandiamo l‘impiego della affilatrice semi-automatica
multistazione MS-12.
La macchina è adatta per punte di diametro da 1,850 a 12,000 mm
con lunghezza massima di circa 1000 mm ed è disponibile sia a 2
mandrini (MS-12) che a 3 mandrini (MS-12/3). (Le lampade sono
fornite come accessori a richiesta).
La grande efficienza della MS-12 risiede nel fatto che,una volta
regolate le stazioni per l'affilatura da effettuare, il semplice passaggio
della punta su ciascuna di esse rimuove il materiale nell‘esatta
quantità richiesta. Si ottengono così delle affilature assolutamente
identiche in tempi molto brevi.

Per informazioni dettagliate si veda il catalogo “Affilatrici per punte a cannone ed Accessori”
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Servizio / Kit verifica pressione refrigerante

Servizio
 Rivestimenti
botek ha una propria struttura interna per effettuare i rivestimenti. In funzione del materiale da lavorare, refrigerante e condizioni
operative vi offriamo il tipo di rivestimento che meglio si adatta alla vs. applicazione.
 Riaffilatura
se di vs. convenienza vi possiamo offrire un efficente servizio di riaffilatura
 Studio cicli di lavorazione
 Prove di foratura nella ns. struttura dedicata
Contattateci.
Ulteriori informazioni www.botek.it

Kit verifica pressione refrigerante per centri di lavoro o foratrici per fori profondi
Molto spesso il valore indicato dai manometri dell'impianto di
refrigerazione non riflettono i reali valori che raggiungono l'utensile.
Le fonti di perdite di pressione sono molteplici come per
esempio il trafilamento dai giunti rotanti e/o dalle connessioni,
malfunzionamento delle valvole di regolazione, eccessive perdite di
carico originate dall'impianto ecc.
Le suddette perdite di pressione,che possono essere anche molto
rilevanti, condizionano pesantemente i risultati di foratura.
Il kit di misura botek consente la verifica delle pressioni
reali (fino a 160 bar max.) direttamente al mandrino/
utensile e quindi nel punto al quale si riferiscono i valori
delle tabelle.ts consider different coolant channel s
Sono possibili i seguenti metodi di verifica:
1. Misura delle prestazioni del sistema refrigerante:
Per mezzo di un porta ugelli con diametri variabili per simulare diverse
dimensioni del foro di refrigerazione. Si effettua così il controllo
pressione al mandrino senza installazione di utensili.
2. Misura con utensile:
Sostituzione del porta ugelli con l'utensile reale. La pressione letta è
quella effettiva relativamente all'utensile montato.
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