
CASO APPLICATIVO

MISURE RAPIDE E DOCUMENTATE DI 
CREATORI CON INSERTI DI CARBURO
RISULTATI DI MISURA COMPLETI CON L'OPZIONE 'CREATORE  
TANGENZIALE’  DI QUINDOS

I creatori con inserti di carburo, necessari per la 
produzione di dentature, devono essere costruiti 
con precisione elevata per poter ottenere i 
migliori risultati quando vengono impiegati. 
Ora il collaudo di questi componenti può essere 
effettuato agevolmente con l'opzione 'Tangential 
Hob' del software di misura QUINDOS di Hexagon 
Manufacturing Intelligence. Con questo software 
parametrizzato è molto semplice generare il 
programma giusto per ogni singolo creatore.  Il 
tempo di collaudo manuale può essere ridotto a un 
decimo e viene soddisfatta l'esigenza del cliente di 
avere rapporti di collaudo.

MISURE PARAMETRICHE 
DI CREATORI CON 
INSERTI DI CARBURO SU 
MACCHINE DI MISURA 
A COORDINATE (CMM) 
ULTRA PRECISE



Quest'opzione software può essere impiegata per creatori 

con inserti di carburo su ogni CMM Hexagon ultra precisa. 

L'unico prerequisito è un tastatore a stella con sei-otto stili 

e un attrezzo per montare il creatore. Sono possibili misure 

di moduli da 4,5 a 50. Il software è molto flessibile perché 

permette di misurare creatori con qualità diverse, diversi 

tipi di lama (come taglienti principali o taglienti secondari in 

qualunque ordine), numero di filetti e orientamenti. 

 

Il metodo più rapido per effettuare una verifica 
documentata dei creatori 
 
La procedura è molto semplice. Prima di tutto si deve fissare 

il creatore verticalmente sulla macchina. Il passo successivo 

è l'inserimento dei parametri. L'operatore viene guidato 

nel programma e gli viene chiesto di inserire alcuni dati del 

creatore. In seguito il creatore dev'essere allineato con il 

rilevamento manuale di cinque punti. Il passo successivo è 

la misura automatica con 17 diverse operazioni di misura. La 

procedura non richiede tavola rotante. Alla fine l'operatore 

ottiene un rapporto di collaudo.

Un unico software per costruttori di creatori e 
produttori di dentature

Vi sono due applicazioni possibili. Da un lato è possibile 

misurare creatori di nuova costruzione. I risultati rivelano 

se il corpo base e il prodotto finito sono conformi ai requisiti 

qualitativi. Dall'altro si possono misurare creatori con nuovi 

inserti di carburo. Pertanto è possibile trovare inserti assemblati 

in modo errato e rimontarli prima che il creatore rientri nella 

produzione di dentature. Questo rende il software interessante 

sia per chi produce creatori, che per chi produce dentature.

I vantaggi sono molto chiari. Grazie alla parametrizzazione, il 

software è adatto a tutti i tipi di creatore e poiché il software 

è conforme alla DIN 3968 anche i protocolli di collaudo sono 

conformi a tale norma. 

Sviluppando il software in partnership con lo specialista di 

utensili da taglio Ingersoll Werkzeuge, Hexagon è stata in 

grado sfruttare la competenza dei più esperti per perfezionare 

la funzionalità del software e soddisfare così i severi standard 

dei professionisti di creatori e dentature. “Hexagon ci ha 

offerto una soluzione che unisce facilità di programmazione, 

precisione elevata e dinamica", commenta l'esperto di QM 

Product and Production Optimisation di Ingersoll, Jens Lange.
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