
 ■ Notevoli riduzioni dei costi di processo e ottimizzazione della catena produttiva

 ■ Grande varietà di applicazioni

 ■ Soluzioni per utensili industriali

FIDATI DEL BLU

ROBOTICA
Utensili professionali per processi automatizzati



Molatura, fresatura, spazzolatura, sbavatura, lucidatura o la lavorazione di 
cordoni di saldatura sono applicazioni che si possono affrontare con i robot: 
tuttavia la scelta degli utensili più adatti avrà un enorme impatto sull‘efficienza 
dei vostri processi automatizzati.

I nostri tecnici saranno felici di consigliarvi, in base all’utensile da utilizzare, la 
configurazione ottimale delle vostre postazioni robotiche. Lavoreranno con voi 
per analizzare i vostri processi di lavorazione robotica, ottimizzare al meglio 
l’applicazione ed eseguire test non vincolanti di utensili adeguati direttamente 
presso il vostro impianto di produzione.

ROBOTICA
Utensili professionali per processi automatizzati

PFERD: Il vostro partner per l‘ottimizzazione dei processi robotici
Lo sviluppo di utensili per la tecnologia robotica e l’automazione ha una 
lunga tradizione in PFERD. Il nostro team di ricerca e sviluppo, insieme 
ad esperti tecnici applicativi, hanno ottimizzato con successo numerose 
applicazioni robotiche in tutto il mondo. Queste contribuiscono regolarmente 
a riduzioni significative dei costi di processo e all‘ottimizzazione della catena di 
produzione.

FIDATI DEL BLU – I vostri processi robotici nelle mani giuste
PFERD è sinonimo di fiducia, non solo nei nostri prodotti ma anche nei rapporti 
che intratteniamo con i nostri partner commerciali. Trattiamo tutti i dati relativi 
all‘analisi del processo e ai nostri consigli con la massima riservatezza in ogni 
momento. Per darti un‘idea della gamma di applicazioni per cui i nostri utensili 
possono essere utilizzati sui robot, vi elenchiamo di seguito alcuni esempi.

WOW: La nostra gamma di utensili è diversificata quanto le vostre 
esigenze di robotica
Degli oltre 8.500 prodotti della nostra gamma, la maggior parte degli utensili 
è adatta anche alla lavorazione robotizzata. PFERD è in grado di configurare 
postazioni robotiche lungo l‘intera catena di processo, dalla sgrossatura alla 
finitura.

La gamma comprende soluzioni per la lavorazione di quasi tutti i materiali.

Siamo inoltre in grado di sviluppare prodotti personalizzati per le vostre 
applicazioni robotiche più esigenti..
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ROBOTICA
Utensili professionali per processi automatizzati

Utensili diamantati e CBN
Gli utensili diamantati e CBN vengono utilizzati sui robot per applicazioni che 
includono la lavorazione di componenti in ghisa grigia e sferoidale, leghe 
difficili da lavorare, metallo duro e materie plastiche rinforzate.

Grazie alla geometria costante dell‘utensile, gli utensili abrasivi diamantati 
elettrolitici e CBN sono ideali per applicazioni robotiche. E se la nostra gamma a 
catalogo non include la soluzione giusta per la vostra applicazione, saremo lieti 
di collaborare con voi per sviluppare un utensile adatto alle vostre esigenze.

Utensili per finitura e lucidatura
Dalla sgrossatura alla finitura superficiale perfetta, PFERD fornisce utensili per 
molatura e lucidatura di precisione per quasi tutte le applicazioni robotiche.

L‘ampia gamma di prodotti comprende soluzioni di utensili per modificare le 
geometrie, migliorare le superfici e la rugosità superficiale, pulire le superfici, 
sbavare e lavorare sui cordoni di saldatura.

Utensili per fresare, forare e svasare
Le lime rotative PFERD sono ideali per applicazioni robotiche poiché la loro 
stabilità dimensionale consente una facile programmazione dei robot. 

Sono particolarmente adatte per sbavare, arrotondare e smussare bordi, 
lavorare la maggior parte degli acciai, dai più teneri ai più duri e rifilare materie 
plastiche rinforzate. La gamma di prodotti adatta alle applicazioni robotiche 
è impressionante: oltre alle elevate prestazioni, troverete numerosi tipi di 
taglienti, dimensioni e forme per adattarvi al meglio all’applicazione. 

PFERD offre anche utensili per foratura e svasatura da utilizzare con i robot.
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La Qualità PFERD è certifi cata EN ISO 9001.

Spazzole tecniche

PFERD offre una gamma completa di spazzole tecniche di alta qualità, 
appositamente progettate per applicazioni fisse su robot e macchine CNC.

Le spazzole composite sono particolarmente adatte ad esigenze di 
lavorazioni industrializzate e automatizzate. Rispetto alle spazzole metalliche 
convenzionali sono caratterizzate da una densità dei fili molto elevata e 
uniforme. Ciò garantisce una lunga durata ed un consumo estremamente 
regolare. 

Le forme e le tipologie delle spazzole offrono numerose possibilità di 
utilizzo automatizzato su sbavatrici, macchine utensili, con l’ausilio di robot 
o direttamente nel centro di lavoro in cui il pezzo è stato precedentemente 
lavorato. Ciò consente di ridurre i lavori manuali, quindi elevati costi di 
manodopera, e di ottenere risultati riproducibili con tempi ciclo brevi. Oltre alla 
lunga durata, balza all’attenzione anche il comportamento della spazzola che è 
costante per l’intera durata del servizio. 

Grazie alla nostra ampia gamma di portautensili e adattatori, le spazzole 
possono essere utilizzate in modo semplice e sicuro su quasi tutte le macchine 
in commercio.

ROBOTICA
Utensili professionali per processi automatizzati

Contattateci!
Contattateci e richiedeteci un appuntamento. I nostri tecnici analizzeranno 
la lavorazione da eseguire e, insieme a voi, svilupperanno una soluzione 
personalizzata e conveniente. Riceverete un‘offerta dopo la consulenza.
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