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CERATIZIT è un gruppo di Hightech Engineering, 
specializzato in utensili per l’asportazione truciolo 
e soluzioni speciali in metallo duro.

TESTINA DI PRECISIONE  
KOMflex
Combinazione di testina di precisione e 
tecnologia del tastatore BLUM



Compensazione 
del calore ad 
esempio con 

alluminio

Vantaggi

Uso del  
sistema

Sistema di compensazione unico 
automatizzato
In combinazione con il tastatore BLUM, la testina KOMflex consente una 
correzione automatizzata del diametro nell’esecuzione di fori di precisione in 
modalità “Closed-Loop” non presidiata. La testina di precisione KOMflex comunica 
con l’equipaggiamento macchina via radio BLUM.

Compensazione 
dell’usura del 

tagliente ad esempio 
con acciaio

 ▲ Produzione automatizzata di fori di precisione 
Grazie alla modalità a ciclo chiuso (“Closed-Loop”), KOMflex garantisce una  
lavorazione in sicurezza anche senza operatore umano.

 ▲ Notevole risparmio di tempo 
grazie alla misurazione automatica con il tastatore BLUM e alla correzione con la  
testina di precisione

 ▲ Verifica della conformità del pezzo ai requisiti di qualità stabiliti 
grazie al movimento preciso della testina per lavorazioni di precisione micrometrica 
(μm) con sistema “Closed-Loop”.

Dati tecnici
Precisione di regolazione 1 μm sul raggio
Campo di regolazione ± 0,25 mm
Gamma di alesatura Ø 1 – 120 mm
Diametro esterno 63 mm
Altezza 100 mm
Numero di giri max. 8.000 min-1 in posizione centrale
Collegamento utensile combinato ABS 32 / Ø 16 mm / dentatura
Connessione ABS 50

KOMflex
Combinazione di testina di precisione e 
tecnologia del tastatore BLUM
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Misurazione

Elabora

Correzione

Include le fasi di produzione dalla 
lavorazione fino al controllo della 

qualità in un sistema  
“Closed-Loop”.

Sala macchine Quadro elettrico

Modulo

Collegamento

Ricevitore

Testina di precisione 
KOMflex

Utensili snap-on KOMET Ø 3 – 120 mm e testina di 
precisione

Tastatore EM3x

IF20

RC66

Grazie alla continua automatizzazione della nostra produzione potremo produrre secondo criteri di 
economicità anche in futuro. KOMflex offre la soluzione ottimale nella modalità “Closed-Loop”. Per realizzare 
questo obiettivo abbiamo bisogno di partner innovativi come CERATIZIT.

Michael Renz, responsabile della linea prodotti degli utensili ad azionamento meccanico e meccatronico presso  
KOMET Deutschland GmbH (a sinistra),  
Alexander Schweiher, direttore di Schweiher Werkzeugbau GmbH & Co. KG (a destra)

cuttingtools.ceratizit.com/it/it/komflex

Equipaggiato con chiave di misurazione BLUM 
wireless 



UNITI. COMPETENTI. 
INNOVATIVI.

I prodotti a marchio CERATIZIT sono sinonimo di eccellenza degli utensili ad inserti. Prodotti di elevatissima 
qualità, risultato di decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di utensili in metallo duro integrale.

LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI AD INSERTI DI 
TORNITURA, FRESATURA E SCANALATURA

WNT è sinonimo di ampia gamma di prodotti, fra cui: utensili rotanti in MDI e HSS, portautensili e sistemi di 
serraggio per la massima efficienza in lavorazione.

LO SPECIALISTA DI UTENSILI ROTANTI, 
PORTAUTENSILI E SISTEMI DI SERRAGGIO

KLENK è da sempre sinonimo di utensili per la foratura in MDI specifici per il settore aerospaziale. I prodotti 
altamente specializzati sono studiati per la lavorazione di parti in compositi quali CFK, titanio alluminio e acciaio.

LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI PER 
IL SETTORE AEROSPAZIALE

Solo un esperto può garantire la massima precisione in foratura, alesatura e svasatura: le soluzioni a marchio 
KOMET di utensili per foratura e meccatronica vi daranno la massima efficienza e precisione.

LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI DI FORATURA

CERATIZIT Italia S.p.A.
Via Margherita Viganò de Vizzi 10 \ 20092 Cinisello Balsamo
Tel.: +39 02 641673 - 1
info.italia@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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