
A member of the UNITED GRINDING GroupThe Art of Grinding.

L’offerta imbattibile
per le applicazioni più importanti.

Dati di riferimento
La favoritCNC è una rettificatrice cilindrica uni-
versale CNC per pezzi di medie dimensioni per la 
produzione di pezzi singoli o in serie.
Dispone di una distanza tra le punte di 650 / 1 000 mm 
e di un’altezza delle punte di 175 mm.
Lavora pezzi con un peso massimo di 80 / 120 kg.

favorit CNC
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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 credete che il vostro budget non sia sufficiente per 
una macchina STUDER, vi raccomandiamo la favoritCNC. 
Il top in termini di rapporto prezzo/prestazioni ha pos
sibilità di impiego universali ed è semplice e facile da 
programmare grazie allo StuderPictogramming. Il suo 
basamento in ghisa minerale Granitan® S103 compensa 
ampiamente brevi oscillazioni di temperatura.

favoritCNC
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Caratteristiche

Hardware

•  Testa portamola a revolver con mola destra e dispositivo per la 
rettifica interna (opzionale) con orientamento manuale 2,5° Hirth

• É possibile eseguire rettifica interna ed esterna con un solo utensile
• Basamento macchina in granito sintetico Granitan® S103
• Conforme CE

 Dimensioni

• Distanza punte 650 / 1 000 mm
• Altezza delle punte 175 mm
• Peso max. tra le punte 80 / 120 kg
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La rettificatrice cilindrica universale CNC per piccole tasche e 
grandi esigenze. 
Questa rettificatrice cilindrica universale CNC è stata concepita per la 
rettifica di pezzi di medie dimensioni nella produzione singola e in serie. 
Con diversi opzioni, quali l’apparecchiatura di autocalibratura, il sistema 
di equilibratura, il rilevatore di contatto iniziale e il posizionamento lon
gitudinale, può essere adattata in un secondo tempo ad altri compiti di 
rettifica.

Il basamento macchina in robusto Granitan® S103 costituisce la base di 
questa rettificatrice cilindrica che è dotata di componenti di alta qualità e 
che garantisce la massima precisione, prestazioni eccellenti e sicurezza 
nel corso degli anni. Il rivestimento integrale assicura una visione ottimale 
del processo di rettifica.

Grazie al pratico software di rettifica STUDER con il suo consolidato 
StuderPictogramming, anche gli operatori meno esperti possono program
mare cicli di rettifica e ravvivatura in maniera rapida e comoda. È inoltre 
disponibile il software StuderGRIND che consente l’efficiente programma
zione di applicazioni speciali quali la profilatura di mole per forme com
plesse. Lo sviluppo sistematico, la produzione, il montaggio e il controllo 
dei prodotti STUDER sono orientati al processo e sono conformi alle seve
re direttive VDA 6.4 e ISO 9001.

Software

• Programmazione estremamente semplice grazie al StuderPicto
gramming

• Software di programmazione StuderGRIND (opzionale) per la  
creazione di programmi di rettifica e ravvivatura su un PC esterno
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Basamento macchina in granito sintetico Granitan® S103
❶

La struttura del materiale, ideata da STUDER e 
impiegata con successo da anni, viene realizzata 
nell’impianto di proprietà dell’azienda secondo 
le più moderne tecniche industriali.
• L’eccellente comportamento ammortizzante 

del basamento macchina consente una 
straordinaria qualità della superficie dei 
pezzi rettificati. Aumenta inoltre la durata 
utile della mola, con una conseguente 
riduzione dei tempi morti.

• Le oscillazioni termiche temporanee sono 
 ampiamente compensate dal comporta
mento termico favorevole del Granitan®. 
Ne risulta una precisione dimensionale 
elevata e costante.

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

❷

• Le guide di scorrimento piane e a V per le 
slitte trasversali sono modellate diretta
mente nel basamento macchina e sono 
rivestite in  Granitan® S200 antiabrasivo. 
La loro struttura superficiale brevettata 
elimina lo slittamento delle slitte nonché 
l’effetto «stick-slip» che si osserva nelle 
guide convenzionali. Nell’intero intervallo 
di velocità le guide offrono la massima 
precisione e allo stesso tempo elevata 
resistenza ed efficace ammortizzazione. 
Grazie al design robusto e senza necessità 
di manutenzione, queste eccellenti caratte
ristiche delle guide rimangono praticamente 
inalterate nel tempo.

Basamento macchina 
in ghisa grigia

Basamento della macchina 
in Granitan®

Frequenza

Am
pi

ez
za

❸

❶ Basamento macchina con guide longitudinali e trasversali
❷ Guide con struttura superficiale brevettata.

❸ Caratteristica di oscillazione della ghisa grigia e del  
 Granitan® S103
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❶ Basamento macchina con slitte longitudinali e trasversali
❷ Tavola portapezzo con regolazione della rotazione e metro ausiliare

❷

Slitta trasversale e longitudinale
❶

Le slitte trasversali e longitudinali sono realiz
zate in ghisa grigia di alta qualità e dispongono 
di guide piane e a V rettificate e ad alta pre
cisione, le cui distanze sono adattate in modo 
ottimale a favore della rigidità totale della mac
china. Le slitte poggiano completamente sulle 
guide del basamento macchina lungo l’intero 
intervallo di spostamento. Ciò rappresenta il 
fondamento per l’eccellente rettilineità della 
generatrice, per una lunghezza di misura da 
0,0025 mm a 650 mm. L’avanzamento delle slit
te avviene per mezzo di viti a ricircolo di sfere di 

40 mm di diametro collegate al servomotore a 
corrente trifase mediante giunti a soffietto non 
soggetti a torsione. 

La tavola macchina orientabile della slitta lon
gitudinale presenta per l’intera lunghezza una 
 superficie rettificata, che serve come appoggio 
per la testa portapezzo, la contropunta nonché 
per accessori e dispositivi.

• Elevata precisione geometrica di 
spostamento

• Efficiente rivestimento delle guide
• Metro ausiliare per la regolazione e il 

riattrezzaggio
• Tavola longitudinale orientabile 8,5°
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❶ Testa portamola a revolver
❷ Dispositivo per la rettifica interna
❸ Regolazione del posizionamento longitudinale

Testa portamola
❶

❷ ❸

La testa portamola a revolver può essere im
piegata per la rettifica interna ed esterna; a 
tale scopo può essere dotata di una mola per 
rettifica esterna (destra) e di un mandrino per 
rettifica interna. In un campo  di orientamento 
di -15° / +195°, l’utente può posizionare la testa 
portamola  manualmente (2,5°) in una dentatura 
Hirth con la massima precisione.

Dimensione delle mole: Diametro 500  mm, 
Larghezza 63 (80 F5)  mm, Foratura 203  mm. La 
potenza  motore è di 9  kW. La velocità di taglio 
massima di 50 m / s consente l’asporto efficiente 
nel processo di rettifica. 
Il numero di giri del mandrino per rettifica interna 
azionato da cinghia è regolabile in continuo. Sono 
disponibili mandrini con numero di giri nominale 
di 20 000, 40 000 und 60 000 min–1.

• Testa portamola a revolver
• Lavorazione completa
• Elevata potenza 9 kW
• Velocità di taglio fino a 50 m / s
• Mandrino per rettifica interna con 

regolazione continua della Velocità
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Contropunta

Testa portapezzo

❸❶ ❷

❻

❺

La versatile testa portapezzo universale con 
cono d’attacco interno CM5 permette sia la 
rettifica a sbalzo che la rettifica tra le punte. Il 
mandrino portapezzo è supportato su cuscinetti 
volventi, richiede poca manutenzione e presenta 
un’eccellente precisione di rotondità inferiore a 
0,0004 mm. Nella rettifica a sbalzo la regolazio
ne micrometrica consente correzioni della cilin
dricità inferiori a 1 µm. Un procedimento di sol
levamento pneumatico agevola lo spostamento 
della testa portapezzo durante la regolazione e 
il riattrezzaggio.

Nell’involucro della contropunta scorre un can
notto dalle generose dimensioni, che per l’im
piego delle punte è stato attrezzato con un cono 
morse 4. La pressione delle punte può essere 
regolata con la sensibilità richiesta per pezzi ad 
alta precisione. Con la regolazione micrometri
ca, nella rettifica tra le punte si possono ottene
re correzioni di  cilindricità inferiori a 1 µm.

Per garantire una stabilità termica ottimale, la 
contropunta è attraversata da un lubrorefrige
rante, di cui cannotto e portadiamante vengono 
sommersi.

• Correzione della cilindricità
• Stabilizzazione termica mediante 

allagamento 

• Sollevamento pneumatico
• Alta precisione di rotondità 

< 0,0004 mm
• Maggior numero di giri 1 – 1500 min-1

❹

❶ Contropunta
❷ Regolazione micrometrica per la correzione di cilindricità  

 sulla contropunta

❸ Supporto per utensili di ravvivatura dietro la contropunta
❹ Testa portapezzo universale

❺ Precisione di rotondità durante la rettifica a sbalzo
❻ Regolazione micrometrica per correzione di cilindricità
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❶  Comando macchina
❷  Vista interna dell’armadio di comando
❸  Dispositivo di comando manuale

❹  StuderPictogramming
❺  Software di programmazione StuderGRIND

Comando della macchina e funzionamento

Programmazione

❶

❹

❷

❺

❸

Il comando CNC Fanuc Oi con schermo piatto 
a colori attivo (10,4") è estremamente affidabi
le e adattato in modo ottimale agli elementi di 
azionamento. 

Il quadro elettrico è avvitato al basamento della 
macchina. L’attrezzatura elettrica è conforme 
alle norme di sicurezza vigenti e alla direttiva 
sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Il sofisticato concetto di ingegneria meccanica 
della favoritCNC è completato da un software di 
rettifica, messo a punto internamente da STUDER 
e costantemente ottimizzato in collaborazione con 
i clienti. Esso offre:

• StuderPictogramming: l’operatore mette in 
sequenza i singoli cicli di rettifica e l’unità di 
controllo  genera il codice ISO.

• I processi di rettifica e di ravvivatura 

possono essere programmati liberamente, in 
modo da ottimizzare il processo di rettifica. 

• StuderGRIND (Opzionale): Il software di 
programmazione si adatta alle applicazioni 
speciali, come p. es. la profilatura delle mole 
per forme complesse. Il programma viene 
generato sul PC e trasferito direttamente nel 
comando macchina. 

Tutti gli elementi di comando sono ben visibili 
ed ergonomici. Un ruolo importante è giocato 
dal dispositivo di comando manuale, che age
vola la regolazione in prossimità del processo 
di rettifica.

Una funzione speciale, quella del dispositivo 
 elettronico di rilevamento del contatto iniziale 
Sensitron (opzionale), minimizza i tempi morti.

• Dispositivo di comando manuale PCU
• Armadio di comando a norma CEM
• Disposizione ergonomica degli  

elementi di comando
• Tecnologia software avanzata
• StuderPictogramming
• Software di programmazione  

StuderGRIND (Opzion.)
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Opzioni

Teste di misura per l’apparecchiatura di autocalibratura

❷

❶

❸ ❹

A seconda dell’applicazione le diverse teste di 
misura per diametri possono essere impiegate. 
Esse dispongono di un sollevamento del tastato
re elettrico o pneumatico e occupano uno o due 
 circuiti di misura. 

Un punto di forza della favoritCNC è la sua capa
cità di essere adattata al variare delle esigenze 
del cliente. Con i opzioni rapidamente disponibi
li, il cliente può infatti ampliare lo spettro appli
cativo della propria macchina. Sono disponibili 
le  seguenti opzioni:

Rilevatore elettronico di contatto iniziale 
Sensitron 6: 
Il Sensitron 6 passa automaticamente dall’avan
zamento rapido alla rettifica. Il taglio in aria tra 
il sovrametallo impostato e il punto di contatto 
è superato in brevissimo tempo con la massima 
velocità di avanzamento.

Sistema di equilibratura dinamico: 
L’equilibratura ottimale della mola è un prere
quisito essenziale per ottenere buoni risultati 
di rettifica. Questo sistema dinamico indica lo 
squilibrio e la mola può essere equilibrata diret
tamente sulla macchina tramite lo spostamento 
manuale di pesi.

La testa di misura per il posizionamento longitu
dinale si adatta ai posizionamenti longitudinali 
passivi delle superfici interrotte e non interrotte. 
 Dispone di sollevamento del tastatore elettrico o 
pneumatico e occupa un circuito di misura.
Campo di misura: ± 2.5 mm.

Apparecchiatura di autocalibratura: 
Questo accessorio possiede due circuiti di mi
sura con i quali, durante la rettifica esterna, co
manda l’andamento automatico del movimento 
in funzione della misura del pezzo. In tal modo 
contribuisce ad un ulteriore aumento della pro
duttività e della qualità. É possibile scegliere 
tra le marche Movomatic e Marposs. 

Posizionamento longitudinale: 
Consente di rilevare il punto d’origine del pezzo 
sull’asse Z.

• Configurazione flessibile
• Possibili i retrofit 
• Testa di misura per diametri 
• Testa di misura per posiziona-  

mento longitudinale

❶ Sistema di equilibratura dinamico
❷ Apparecchiatura di autocalibratura 
❸ Testa di misura per diametri 

❹ Testa di misura per posizionamento longitudinale



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

12 STUDER
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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, ecc. delle mac
chine fornite potrebbero discostarsi dalle presenti indicazioni. Le numerose possibilità di impiego 
delle nostre macchine dipendono inoltre dall’equipaggiamento tecnico concretamente richiesto dal 
singolo cliente. Per l’effettivo equipaggiamento tecnico delle macchine sono quindi determinanti 
esclusivamente i relativi parametri specificamente concordati con il cliente e non le mere indicazio
ni generali o le raffigurazioni.

Caratteristiche principali

Distanza punte 650 / 1 000 mm
Altezza punte 175 mm

Peso massimo del pezzo tra le punte 80 / 120 kg

Slitta trasversale: Asse X

Corsa max 285 mm
Velocità 0,001 – 10 000 mm / min

Risoluzione
Sistema di misurazione rotativo 0,0001 mm

Slitta longitudinale: Asse Z

Corsa max 800 / 1150 mm
Velocità 0,001 – 20 000 mm / min

Risoluzione
Sistema di misurazione rotativo 0,0001 mm

Campo d’orientamento tavola della macchina 8,5°

Testa portamola

Campo d’orientamento da -15° a +195°
Orientabile manualmente 2,5° Hirth

Cono d’attacco Ø 63 mm

Potenza motore 9 kW

Mola a destra, Ø x larghezza x alesaggio 500 x 63 (80F5) x 203 mm

Velocità periferica fino a 50 m / s

Dispositivo per rettifica interna per mandrini a 
cinghia

Ø 100 mm

Numero di giri 20 000 / 40 000 / 60 000 min-1

Testa portapezzo universale 

Gamma di velocità 1 – 1500 min-1

Cono d’attacco CM5

Passaggio del mandrino Ø 30 mm

Potenza motore 1,8 kW

Carico durante la rettifica a sbalzo 70 Nm

Precisione di rotondità durante a rettifica a sbalzo 0,0004 mm 

Contropunta

Cono d’attacco CM4
Corsa del canotto 35 mm

Diametro del cannotto 50 mm

Regolazione micrometrica per correzione di cilindricità ±40 µm

Comando

Fanuc Oi

Precisione di lavoro garantita

Rettilineità della generatrice
Lunghezza di misura 650 mm 0,0025 mm

Lunghezza di misura 1000 mm 0,0030 mm

Valori d’allacciamento

Valore d’allacciamento complessivo 20 kVA
Pressione d’aria 5,5 bar

Peso complessivo

Distanza punte 650 mm 4 000 kg
Distanza punte 1 000 mm 5 000 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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