
A member of the UNITED GRINDING GroupThe Art of Grinding.

Dati di riferimento
La S30 è una rettificatrice cilindrica per manufatti 
di medie dimensioni nella produzione di pezzi 
singoli o di piccole serie. 
Dispone di una distanza tra le punte di 650 / 1000 mm 
e di altezze delle punte di 125 / 175 / 225 mm. 
Lavora pezzi con un peso massimo di 130 kg.

S30
L’idraulica
per pezzi medi ad alta precisione.
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The Art of Grinding.

Fritz Studer AG

Il nome STUDER è il simbolo di oltre 100 anni di esperienza nello sviluppo e 
nella produzione di rettificatrici in tondo di precisione. «The Art of Grinding.» 
è la nostra passione, la massima precisione il nostro obiettivo e la massima 
qualità svizzera il nostro parametro di riferimento. 

La nostra linea di prodotti comprende sia macchine standard, sia soluzioni 
di sistema complesse nell’ambito della rettifica cilindrica ad alta preci-
sione per la lavorazione di pezzi di piccole e medie dimensioni. Inoltre 
offriamo software, integrazione di sistemi e una vasta gamma di servizi. 
Nella soluzione completa e su misura che forniamo al cliente confluisce il 
know-how del processo di rettifica derivante da oltre 100 anni di attività. 

Fra i nostri clienti annoveriamo imprese dei seguenti settori: meccanico e 
automobilistico, attrezzeria e costruzione di stampi, aerospaziale, sistemi 
pneumatici/idraulici, elettronica/elettrotecnica, tecnologia medicale, in-
dustria degli orologi e lavorazione conto terzi. Questi clienti apprezzano i 
massimi livelli di precisione, sicurezza, produttività e affidabilità. 24 000 
impianti prodotti e consegnati fanno di noi i leader del mercato e testimo-
niano la nostra supremazia tecnologica nella rettifica universale, esterna, 
interna e di forme non cilindriche. Quasi 800 dipendenti, di cui 75 appren-
disti, si impegnano ogni giorno affinché «The Art of Grinding.» rimanga 
strettamente collegata al nome STUDER anche in futuro. 
 



Se desiderate avere tutto sotto controllo con una 
leva, la S30 è creata apposta per voi. Con la semplice 
ed economica S30 potete produrre pezzi di medie di-
mensioni precisi. Grazie al comando idraulico è molto 
semplice da usare, permettendo al tecnico esperto di 
concentrarsi completamente sul processo di rettifica. 
I cicli di rettifica automatici assicurano alta produtti-
vità e qualità costante. 

S30
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Dimensioni

• Distanza punte 650 / 1 000 mm
• Altezza punte 125 / 175 / 225 mm
• Peso max. tra le punte 130 kg

Caratteristiche

• Testa portamola a scelta:
 – Testa portamola a revolver con mola a sinistra, a destra e con 
dispositivo per rettifica interna (opzionale)  ad orientamento  
manuale Hirth da 5° con arresto a 0° e 180°

 – Testa portamola per rettifica esterna con mola a sinistra
• Tavola macchina orientabile 10°/ 8,5°

Caratteristiche
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• Testa portapezzo standard con supporto idrodinamico e testa porta-
pezzo con cuscinetto volvente (opzionale), permettono la rettifica sia 
tra punte fisse sia con mandrino in rotazione

• Contropunta con pressione punta regolabile e regolazione fine per 
una correzione della cilindricità rapida e semplice

• Armadio di comando solidale con la macchina. Ampliabile con 
autocalibratura e Sensitron.

• Basamento macchina in Granitan® S103
• Ciclo di rettifica automatico con disinserimento automatico:

 –  Avanzamento rapido
 – Avanzamento di rettifica 1 e 2
 – Spegnifiamma

• Ritorno rapido del volantino a mano sul sovrametallo  
di rettifica selezionato

• Rettifica a tuffo e pendolare con o senza avanzamento rapido
• Rettifica esterna o interna possibile in un unico serraggio
• Ampio assortimento di accessori

La rettificatrice cilindrica universale con azionamenti idraulici per 
la lavorazione di pezzi di medie dimensioni.
La S30 è stata ideata per la produzione di pezzi singoli o di piccole serie. È 
indicata per l’impiego in qualsiasi settore in cui vengano prodotti pezzi di 
media dimensione ad alta precisione. Semplice ed economicamente con-
veniente, la macchina dispone di un sistema di comando idraulico ormai 
ampiamente collaudato. Estremamente facile da manovrare, può essere 
riattrezzata in tempi brevissimi. Affidandosi alla sua concezione ormai 
sperimentata, l’utente esperto può concentrarsi pienamente sul processo 
di rettifica.

Il basamento macchina in Granitan® S103 forma la base per l’assemblag-
gio dei componenti ad alta tecnologia atti a formare una rettificatrice ci-
lindrica in grado di garantire negli anni il massimo in fatto di precisione, 
potenza e affidabilità.

Gli efficienti cicli di rettifica automatici con disinserimento automatico 
sono pilotati elettromeccanicamente al pari di tutti gli assi. Oltre a ciò, 
l’avanzamento rapido, l’avanzamento di rettifica, lo spegnifiamma, il ritor-
no rapido del volantino sul sovrametallo di rettifica selezionato nonché i 
cicli di rettifica a tuffo e longitudinale sono unici nel loro genere, e sono 
inclusi nell’equipaggiamento base.

Lo sviluppo, la realizzazione, il montaggio e la verifica sistematici dei no-
stri prodotti avviene conformemente al processo e corrisponde alla rigida 
normativa VDA 6.4 e ISO 9001.



6 STUDER
S30

È possibile scegliere tra due varianti per l’impie-
go universale nella rettifica esterna, interna e 
per spallamenti:

• Testa portamola a revolver per la rettifica 
esterna e interna con due mole per la ret-
tifica esterna e un mandrino per la rettifica 
interna. Entro il raggio d’orientamento 
da 0° a 180° è possibile effettuare 
un’indicizzazione manuale (5°) ad alta 
precisione grazie ad una dentatura Hirth.

• Testa portamola per rettifica esterna con 
mola a sinistra

Supporto testa portamola
Il cuscinetto idrodinamico della testa portamo-
la per la rettifica esterna garantisce negli anni 
un’alta precisione di rotazione a fronte di una 
manutenzione minimale. È privo di usura e non 
necessita regolazione del gioco.

Mandrino per rettifica interna
Al dispositivo di rettifica interna possono essere 
applicati mandrini a cinghia. Il mandrino per la 
rettifica interna con trazione a cinghia è provvi-
sto di una lubrificazione a nebbia d’olio. 

Numeri di giri nominali 
20 000, 40 000 und 60 000 min-1

È possibile effettuare la rettifica esterna e inter-
na in un unico serraggio.

Testa portamola

1 Mola per la rettifica esterna
2 Cuscinetto idrodinamico
3 Dispositivo di rettifica interna (opzionale)

1

2

3

• Flessibile
• Compatta
• Dispositivo di rettifica interna
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La rigida contropunta ha un cannotto di genero-
se dimensioni atto a montare punte CM3. Il can-
notto scorre su cuscinetti di scivolamento coper-
ti. La regolazione fine permette una correzione 
della cilindricità (opzionale) rapida e semplice, 
come è necessaria per la lavorazione di pezzi ad 
alta precisione.

• La contropunta può essere equipaggiata 
con un ritorno del cannotto a comando 
idraulico e un dispositivo di ravvivatura 
ribaltabile.

La testa portapezzo orientabile a supporto 
idrodinamico consente la rettifica sia tra punte 
fisse che con mandrino in rotazione. La robu-
sta testa portapezzo, alleggerita dalla trazione 
a cinghie ruota all’interno di un cuscinetto di 
scivolamento multisuperficie. La precisione 
di rotondità durante la rettifica a sbalzo è di 
0,0003 mm, opzionalmente di 0,0001 mm. La 
testa portapezzo è azionata da un motore a cor-
rente alternata graduato.

• Convertitore di frequenza per una regolazi-
one continua del numero di giri (opzionale)

• Opzionalmente è possibile richiedere una 
testa portapezzo orientabile e con cusci-
netti volventi

Testa portapezzo

Contropunta

1 Testa portapezzo
2 Contropunta
3 Regolazione micrometrica per correzioni di cilindricità

 

1

2 3

• Alta precisione di rotondità
• Manutenzione minimale
• Rettifica tra le punte e rettifica 

a sbalzo
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Basamento macchina in Granitan® S103

1	 Basamento macchina con guide longitudinali e trasversali
2	 Risposta alle oscillazioni della ghisa e del Granitan® S103  
3	 Guide con superficie a struttura brevettata

1

2

La consueta e sperimentata struttura del materiale, ideata da STUDER, 
viene realizzata nell’impianto di proprietà dell’azienda secondo i più mo-
derni criteri industriali.
• L’eccellente comportamento di ammortizzazione del basamento 

macchina garantisce la straordinaria qualità superficiale dei pezzi 
rettificati. Aumenta inoltre la durata utile della mola, con una 
conseguente riduzione dei tempi morti.

• Le oscillazioni termiche temporanee sono ampiamente compensa-
te dal favorevole comportamento termico del Granitan®. Ne risulta 
un’elevata e costante precisione dimensio nale.

• Le guide di scorrimento piane e a V per le slitte trasversali e 
longitudinali sono formate direttamente nel basamento macchina, 
rivestite in Granitan® S200 antiabrasivo. La loro struttura super-
ficiale brevettata elimina in larga misura l’innalzarsi delle slitte 
nonché l’effetto «stick-slip» che si osserva nelle guide convenzi-
onali. Nell’intera gamma di velocità le guide offrono la massima 
precisione e allo stesso tempo elevata resistenza ed efficace 
ammortizzazione. Grazie alle dimensioni generose, robuste e senza 
necessità di manutenzione, queste eccellenti caratteristiche delle 
guide rimangono praticamente inalterate nel tempo.

• Ammortizzazione della vibrazioni
• Stabilità termica
• Assenza d’usura

Frequenza

Basamento macchina  
in ghisa

Basamento macchina 
in Granitan®

Am
pl

itu
di

ne

3
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Slitte trasversale e longitu dinale

1	 Rappresentazione schematica dell’asse trasversale
2	 Rappresentazione schematica dell’asse longitudinale
3	 Guide di scorrimento piane a V (slitta trasversale)

1

3

2

Le slitte trasversali e longitudinali sono realizzate in ghisa grigia di alta qua-
lità e dispongono di guide piane e a V rettificate e ad alta precisione, le cui 
distanze sono adattate in modo ottimale a favore della rigidità totale del-
la macchina. Le slitte poggiano completamente sulle guide del basamento 
macchina lungo l’intera corsa di traslazione. Ciò rappresenta il fondamento 
per l’eccellente rettilineità della generatrice di 0,0025 mm, per una lunghez-
za di misura di 610 mm.

Slitta longitudinale asse Z
L’avviamento della slitta longitudinale con tavola macchina orientabile av-
viene mediante un volantino manuale o automaticamente tramite un cilindro 
idraulico con regolazione di velocità continua. Il dispositivo idraulico, dalla 
pronta risposta e dal comando d’inversione morbido e molto preciso, con-
sentono un’alta precisione anche nel caso di un cambiamento estremo della 
velocità. Opzionalmente: regolazione fine e sollevamento pneumatico della 
tavola orientabile per una correzione della cilindricità rapida e una regola-
zione precisa degli angoli conici; display digitale della posizione della slitta 
longitudinale.

Slitta trasversale asse X
L’azionamento può essere effettuato manualmente tramite un volantino a 
mano o automaticamente tramite una vite a rulli e un motore idraulico. La 
meccanica dell’asse trasversale dispone di una regolazione fine che permet-
te correzioni di avanzamento anche in sezioni di un micrometro. Opzional-
mente: dispositivo di comando del contatto Sensitron, apparecchio d’autoca-
libratura per diametri, display digitale della posizione della slitta trasversale.

• Coefficiente di abrasione minimo
• Spostamento rapido idraulico
• Sistema d’avanzamento privo di gioco
• Usura minima
• Precisione di ripetibilità
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L’armadio di comando è solidale alla macchina. 
Il comando è a prova di errori e non necessita 
manutenzione. L’equipaggiamento elettrico cor-
risponde alle severe normative di sicurezza ed 
è stato verificato CEM (compatibilità elettroma-
gnetica). La disposizione dei comandi chiara ed 
ordinata consente un’ottimale comodità di ge-
stione. 

Ciclo di rettifica automatico con disinseri-
mento automatico:  
• Avanzamento rapido
• Avanzamento di rettifica
• Spegnifiamma
• Ritorno rapido del volantino sul sovrametal-

lo di rettifica selezionato 

Programmi di rettifica: 
• Rettifica a tuffo con oscillazione della slitta 

longitudinale o rettifica longitudinale con 
avan zamento continuo

• Rettifica longitudinale con avanzamento a 
impulsi alle estremità della corsa sinistra o 
destra o ad entrambe

Il dispositivo di comando del contatto Sensitron, 
incluso il rilevatore di vibrazioni, serve per l’in-
versione automatica all’avanzamento di rettifica. 

Unitamente a questo rilevatore del contatto ini-
ziale, con questa macchina è possibile realizzare 
velocità di contatto da 0,06 a 30 mm/min. Grazie 
a questa opzione i tempi di rettifica e di regola-
zione possono essere ridotti al minimo.

Comando e gestione macchina

1 2

3

4

1 Marcatore di posizione
2 Pannello di comando con possibilità d’integrazione per un  

 dispositivo di comando del contatto (Sensitron) 
 e per un’unità d’autocalibratura

3 Rappresentazione grafica dell’avanzamento di rettifica
4 Movimenti d’avanzamento dei programmi di rettifica

• Armadio di comando verificato CEM
• Elementi di comando a disposizione 

ergonomica
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Customer Care

Le rettificatrici cilindriche STUDER devono soddisfare a lungo i 
requisiti dei clienti, lavorare in modo economico, funzionare in 
maniera affidabile ed essere sempre disponibili. Dallo «Start 
up» al «Retrofit», il nostro servizio Customer Care è a vostra 
disposizione per l’intera vita della vostra macchina. In tutto il 
mondo sono a vostra disposizione 30 competenti HelpLine ed 
oltre 60 tecnici dell’assistenza nelle vostre vicinanze:

• Siamo in grado di raggiungervi rapidamente e di offrirvi 
un supporto senza complicazioni.

• Vi supportiamo nell’incremento della produttività.
• Lavoriamo in maniera professionale, affidabile e  

trasparente. 
• In caso di problemi provvediamo ad una soluzione  

professionale. 

Qualification 
Formazione
Supporto alla produzione

Service 
Servizio clienti
Consulenza ai clienti
HelpLine
Teleassistenza

Rebuild 
Revisione delle macchine
Revisione dei gruppi

Start up 
Messa in funzione
Prolungamento della garanzia

Prevention 
Manutenzione
Ispezione

Material 
Pezzi di ricambio
Pezzi ricondizionati
Accessori

Retrofit 
Modifiche
Retrofittaggio
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Dati tecnici

Le nostre indicazioni si basano sullo stato tecnico delle nostre macchine al momento della stampa 
del presente prospetto. Ci riserviamo di sviluppare ulteriormente le nostre macchine sotto il profilo 
tecnico o di modificarle dal punto di vista costruttivo. Pertanto, misure, pesi, colori, etc. della mac-
china fornitaVi potrebbero discostarsi dalle presenti indicazioni. Le numerose possibilità di impiego 
dei nostri macchinari dipendono inoltre dall’equipaggiamento tecnico concretamente richiesto dal 
singolo cliente. Unicamente i relativi parametri specificamente concordati con il cliente sono quin-
di determinanti circa l’effettivo equipaggiamento tecnico, e non le mere indicazioni generali o le 
immagini raffigurate.
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Distanza punte Y1 Y2

650 mm 2 035 / 80,1" 3 500 / 137,8"
1 000 mm 2 735 / 107,7" 3 900 / 153,5"

Caratteristiche principali

Distanza punte 650 / 1 000 mm
Altezza punte 125 / 175 / 225 mm

Peso max. tra le punte 130 kg

Slitta trasversale: asse X

Spostamento rapido 60 mm
Max. corsa 255 mm

(profondità di tuffo 3,4 mm)
Velocità 0,012 –  6 mm/min

Avanzamento a impulsi 0,001 –  0,05 mm

Tempo di spegnifiamma 0  –  6 s

Giro del volantino 4 mm/ Ø

Slitta longitudinale: asse Z

Max. corsa 700 / 1 050 mm
Velocità 50  –   5 000 mm/min

Ritardo d’inversione 0  –  6 s

Corsa tavola automatica minima 1,5 mm

Precisione d’inversione a velocità costante 0,02 mm 

Campo d’orientamento tavola macchina 10°/ 8,5°

Testa portamola

Campo d’orientamento da 0° a +180°
Cono d’attacco Ø 63 mm

Potenza d’azionamento 5,5 kW

Numero di giri 1 670 / 2 110 min-1

Mola a sinistra, Ø x larghezza x alesaggio 400 x 63 (80F5) x 127 mm
(Ø 500 mm opzionale)

Mola a destra, Ø x larghezza x alesaggio 400 x 40 x 127 mm 

Velocità periferica da 35 m/s a 50 m/s

Dispositivo di rettifica interna per mandrini 
a cinghia

opzionale

Foro di alloggiamento 100 mm
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Distanza punte Y1 Y2

650 mm 2 035 / 80,1" 3 500 / 137,8"
1 000 mm 2 735 / 107,7" 3 900 / 153,5"

Testa portapezzo orientabile cuscinetti idrodinamici cuscinetti volventi

Variazione numero di giri 30  – 1 000 min-1 35 / 90 / 210 / 520 min-1

Cono d’attacco Morse 5 Morse 5

Passaggio del mandrino Ø 30 mm Ø 38 mm

Potenza d’azionamento 0,55 kW 0,55 kW

Carico durante la rettifica a sbalzo 100 Nm 100 Nm

Precisione di rotondità durante la rettifica a sbalzo 0,0003 / 0,0002 / 0,0001 mm 0,0005 mm

Contropunta 

Cono d’attacco Morse 3
Corsa cannotto 35 mm

Diametro cannotto 50 mm

Regolazione micrometrica per correzioni cilindricità ± 40 µm

Controllo

Comando idraulico

Precisione di lavoro garantita

Lunghezza di misura 610 mm 0,0025 mm
Lunghezza di misura 950 mm 0,003 mm

Valori d’allacciamento

Potenza allacciata 13 kVA
Pressione aria 5 bar

Peso complessivo 

Distanza punte 650 mm 3 400 kg
Distanza punte 1 000 mm 3 500 kg
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ISO 9001
VDA6.4
certificata

Fritz Studer AG
3602 Thun
Svizzera
Tel. +41 33 439 11 11
Fax +41 33 439 11 12 
info@studer.com 
www.studer.com
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