for future polishing

Spazzole in nano struttura di ceramica

Made in Kyoto

Cristone Bristle

la spazzola in fibre di ceramica

Da Micro (μ) a Nano (n)
La fibra con la quale è costruita la
spazzola Cristone Bristle è basata
sulla nano tecnologia; ogni singolo
filo è 1000 volte più piccolo di un
filo convenzionale. Ogni singola fibra che compone la spazzola è costruita da decine di migliaia di fili di
ceramica e ognuno di questi nano
fili è a spigolo vivo. Ciò garantisce
che ogni singola fibra sia sempre
perfettamente tagliente per assicurare dei risultati e delle performance con una drastica riduzione dei
tempi di lucidatura e lappatura mai
raggiunti fino ad ora.

?

?
È possibile aumentare
l’efficienza della
produzione rimuovendo
automaticamente le bave?

È possibile rimuovere
i segni lasciati
dall’utensile in modo
efficace e automatico
dopo il processo di
tornitura o fresatura?
Micron (µ)
Struttura della
fibra di ceramica
di una spazzola
convenzionale
Struttura della
fibra➝Fili di grosso
diametro Micron (µ)
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Nano (n)
Struttura della fibra
di ceramica Sowa
Fili diametro 1000
volte più piccoli dei
fili utilizzati nelle fibre
convenzionali ➝ Grana
di diametro del Nano (n)

Utilizzando le spazzole Cristone
Bristle è possibile risolvere i
problemi con l’attrezzatura già
presente in officina?

operatore
della macchina

Le spazzole Cristone Bristle
possono rimuovere le bave e
i segni lasciati dagli utensili
dopo i cicli di lavorazione
eseguiti alla macchina
utensile?

Cristone Bristle

Centro di lavoro,
Tornio Multitasking, ecc.

Flangia, ecc.

Materiale da lavorare

A5052

Tempo di lavorazione

3 min

Pezzo da
lavorare

prima

dopo
Spazzola
Spazzola
Spazzola
in nylon
in ottone
in acciaio
				

Tempo
di lavorazione
(min)
Ra=0.707 μm
Rz=3.034 μm
Materiale
da lavorare
Utensile

Inconel
Cristone Bristle
Ø25 #400

Spazzola
in fibra ceramica
convenzionale

Spazzola
Cristone Bristle
#150

Lavoro
manuale

S 6000 min-1
F 800 mm/min
D 0.5 mm

38 (sec)
Cristone Bristle

Materiale
da lavorare
AISI303

Le spazzole “Cristone Bristle”
raggiungono prestazioni 60 volte
superiori rispetto all’utilizzo delle
Spazzole in nylon caricate ceramica.
Le spazzole normali in nylon e ceramica
si espandono e si contraggono durante
le lavorazioni variando la forma,
mentre le spazzole Cristone Bristle
non cambiano la loro forma durante le
lavorazioni e garantiscono prestazioni di
spazzolatura stabili e omogenee.
Le spazzole Cristone Bristle
garantiscono ciò che è fondamentale
durante le lavorazioni di spazzolatura
in macchina utensile con un ciclo
automatico. Le spazzole mantengono la
loro forma e la loro dimensione sia in
diametro sia in lunghezza, permettendo
di rimuovere le bave e i segni lasciati
durante la lavorazione con gli utensili in
modo omogeneo e preciso.
Se variassero la loro forma
espandendosi, la spazzolatura sarebbe
assente o non omogenea.

Come dimostra il grafico, quando si
utilizzano le spazzole Cristone Bristle
per la rimozione dei segni lasciati
durante la lavorazione degli utensili si
raggiunge la stessa qualità superficiale
ottenuta con la lavorazione manuale,
ma in un ventesimo del tempo
impiegato. L’utilizzo delle spazzole
Cristone Bristle, permette di ridurre
drasticamente i tempi e quindi i costi.
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Esempio di lavorazione

Sbavatura

Grazie all’utilizzo delle spazzole Cristone Bristle è possibile
rimuovere bave e segni lasciati durante la lavorazione direttamente
all’interno della macchina utensile. Si riducono in tal modo i tempi
di lavorazione, diminuendo i costi e migliorando l’efficienza della
produzione.

Pezzi settore auto

prima

4

Componenti settore aerospaziale

dopo

prima

dopo

Condizioni di spazzolatura

Condizioni di spazzolatura

S 6000 min-1
F 1000 mm/min Applicazione: rimozione bave
D 0.5 mm
Materiale da lavorare: Alluminio A5076

S 6000 min-1
F 1000 mm/min
D 0.5 mm

Applicazione: rimozione bave
Materiale da lavorare: Alluminio A7075

Rimozione segni di lavorazione
Grazie all’utilizzo delle spazzole Cristone Bristle è
possibile rimuovere bave e segni lasciati dagli utensili
direttamente in macchina CNC.
Otteniamo così una drastica riduzione di tempo
automatizzando le fasi di lucidatura e sbavatura dei
pezzi lavorati.

prima

dopo

Ra=0.179 μm
Rz=0.837 μm

Ra=0.068 μm
Rz=0.284 μm

prima

dopo

Ra=0.546 μm
Rz=2.169 μm

Ra=0.097 μm
Rz=0.441 μm

prima

dopo

Materiale
da lavorare

Lega di alluminio A7075

Materiale
da lavorare

Aisi 303

Utensile

Cristone Bristle
Ø25 #1000

Utensile

Cristone Bristle
Ø25 #400

Condizioni
S 6000 min-1
di spazzolatura F 2000 mm/min
D 0.5 mm

Ra=0.183 μm
Rz=0.932 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

prima

dopo

Condizioni
S 3000 min-1
di spazzolatura F 800 mm/min
D 0.5 mm

Materiale
da lavorare

Acciaio 42CrMo4

Materiale
da lavorare

Titanio

Utensile

Cristone Bristle
Ø25 #400

Utensile

Cristone Bristle
Ø25 #400

Condizioni
S 6000 min-1
di spazzolatura F 1000 mm/min
D 0.5 mm

Ra=0.785 μm
Rz=3.156 μm

Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

Condizioni
S 6000 min-1
di spazzolatura F 1000 mm/min
D 0.5 mm
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Prodotto

Cristone Bristle
Spazzole cilindriche a tazza

grana
colore
fibre

#150

#200

#400

#600

#800

#1000

#1200

Verde
N

Rosa
N

Viola
N

Arancione
N

Blu
N

Bianco
N

Rosso
N

Dimensioni (mm)
DLd

Parametri di taglio
6

P11

Indicazioni d’uso

P13

EX Modello N.
Fibre Colore

Diametro Lunghezza

È possibile ordinare una diversa durezza delle fibre scegliendo tra
S = Soft, H = Hard e N = Normal (quest’ultima è standard) e una
diversa lunghezza con misure multiple di 10 mm. Si prega di indicare la durezza e la lunghezza in fase d’ordine.

Manicotto portaspazzole

Cristone Bristle
Dimensioni (mm)
Dll1d
modello

Spazzole
a pennello

Max RPM

Come per le spazzole a fibre di ceramica convenzionale, le Cristone Bristle hanno le fibre di ceramica abrasiva con
un’alta forza di asportazione, grazie alle nano fibre hanno un taglio nettamente più dolce che previene una rimozione di
materiale eccessiva.

8000 min-1

Rugosità superficiale (Ra)

Per modificare l’estremità della spazzola da piana a
punta, farla ruotare contro una lima diamantata eletrodeposta. Si può così facilmente modificare la forma
della spazzola

grana
colore
modello
Indicazioni
d’uso

P13

#150

#200

#400

#600

#800

#1000

#1200

Verde

Rosa

Viola

Arancione

Blu

Bianco

Rosso

Materiale C50
da lavorare:
giri:

3200 min-1

utensile:

Ø5

tempo di lavorazione
(sec)

Istruzioni per il montaggio
Ø6

1. Posizionare la spazzola nel manicotto

2. Regolazione lunghezza

3. Bloccaggio
Serrare la vite nell’apposita
guida.

Manicotto Cristone Bristle
+
Cristone Bristle

Regolare la lunghezza
della spazzola
facendola scorrere
all’interno del
manicotto.

4. Montaggio

Altri diametri
1. Posizionare la spazzola nel manicotto

Manicotto Cristone Bristle
+
Cristone Bristle
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2. Regolazione lunghezza

Regolare la
lunghezza
della spazzola
facendola scorrere
all’interno del
manicotto.

3. Bloccaggio

Serrare il manicotto completo di spazzola
su un mandrino per utilizzarlo in
macchina entro il limite massimo di giri
raccomandato.

Serrare le due viti
nell’apposita guida alla
stessa altezza.

Siete pregati di non
allentare la vite
esagonale all’interno
del manicotto.

Raccomandazioni di utilizzo
Condizioni di asportazione

Le fibre della spazzola hanno
forza di asportazione sulla
punta

Le fibre della spazzola non
hanno forza di asportazione
sul fianco

Usura della spazzola

Come utilizzare la spazzola

La spazzola in fibra si usura con l’utilizzo.
Regolare costantemente la lunghezza della
spazzola per utilizzi prolungati per evitare che
il manicotto possa interferire con la superficie
di lavoro.

Per rimuovere le bave sugli spigoli, utilizzare
la spazzola con lavorazione in discordanza.

Usura della
punta delle
fibre della
spazzola.

Avanzamento

Bave
Rigature

1. Flessione delle fibre dovuta alla

variazione di altezza durante l’attacco
dall’esterno.

2. Se ci sono troppe rigature abbassare la

spazzola assialmente, ridurre il numero di
giri e aumentare l’avanzamento
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Avvertenze per l’uso (per spazzole a tazza)
Rimozione delle bave
Per rimuovere in maniera più efficace le bave,
la spazzola deve lavorare in senso opposto
alla loro direzione.

Caratteristiche della spazzola
Riducendosi la lunghezza totale delle fibre della
spazzola a causa dell’usura durante il suo utilizzo,
queste diventano meno flessibili e più rigide. Si
consiglia quindi di regolare le condizioni di
taglio.

Esempio: rimozione della bava di uno stampo
dopo la lavorazione di spianatura.

1. Dopo il processo di fresatura

la bava si presenta sul fianco
della scanalatura.

Direzione di
avanzamento

2. Eseguendo la spazzolatura

nella stessa direzione della
fresatura non otteniamo la
rimozione delle bave sul fianco
della scanalatura.

Direzione di
avanzamento

3. Spazzolando nel senso 1 o 2

otteniamo la facile rimozione
delle bave.

Le fibre sono
lunghe e
flessibili.

Direzione di
fresatura
Lunghezza
delle fibre

Bave all’interno della
scanalatura
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Bave all’interno della
scanalatura

Se le fibre si
accorciano,
asportano quindi
maggiormente.

Bave all’interno della
scanalatura

Lunghezza
delle fibre

Condizioni di taglio
Spazzole
a tazza

Parametri di
spazzolatura
Diametro

S
Numero
di giri

D
Profondità
di passata

F
Avanzamento

Sporgenza
spazzola

mm

min-1

mm

mm/min

mm

N. di giri
consigliato

Massimo
n. di giri

Lucidatura

Sbavatura

Max profondità
di asportazione

Ø

6

9600

12000

0.2

0.5

1.2

1000

10

Ø

15

5760

7200

0.2

0.5

1.2

1000

10

Ø

25

4800

6000

0.2

0.5

1.2

1000

10

Ø

40

2880

3600

0.2

0.5

1.2

1000

10

Ø

60

1920

2400

0.2

0.5

1.2

1000

10

Ø 100

1120

1400

0.2

0.5

1.2

1000
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Grana
consigliata
Materiali

Grana

Avanzamento

#150

#200

Acciai
Acciai
al carbonio bonificati

#400

#600

Acciai
Ottone Lega di
legati		
Alluminio

#800

#1000

#1200

Grane raccomandate
Selezionare la grana più adatta

Profondità
di passata

Incremento prestazioni
di lucidatura
Peggioramento
prestazioni lucidatura

Le condizioni raccomandate di spazzolatura
non sono vincolanti.
Regolarle in base alle condizioni di lavoro

Forma
della fibra
Acciai
temprati

Numero
di giri

Resistenza alla flessione

S

(30) Morbida

N

(31) Normale

H

(33) Dura
Tipo di fibra
Scegliere la durezza più adatta
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Prodotti

Spazzola per
intersezioni fori

forma
forma
grana

#150

#200

#400

#600

#800

#1000

#1200

Verde
N

Rosa
N

Viola
N

Arancione
N

Blu
N

Bianco
N

Rosso
N

colore
fibre
Dimensioni D

La spazzola in fibre di ceramica
elimina le bave grazie all’espansione
delle setole durante la rotazione.
È possibile rimuovere le bave laterali
e sul raggio dell’intersezione del
foro.

forma
forma
grana

#150

#200

#400

#600

#800

#1000

#1200

Verde
N

Rosa
N

Viola
N

Arancione
N

Blu
N

Bianco
N

Rosso
N

colore
fibre
Dimensioni Dd

Max RPM
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14000 min-1
EX Modello N.

Fibre Colore Forma Diametro Lunghezza

È possibile ordinare una diversa durezza delle fibre scegliendo tra
S = Soft, H = Hard e N = Normal (quest’ultima è standard) e una
diversa lunghezza con misure multiple di 10 mm. Si prega di indicare la durezza e la lunghezza in fase d’ordine.

Raccomandazioni per la lavorazione (spazzola per intersezione fori)

Lavorazione di un
tubo cilindrico con
tre fori

Bava all’interno
del tubo

1. Non far girare la spazzola
prima di averla inserita nel
foro

Bava su un’intersezione
del foro

dopo

Pezzo
da lavorare

Tubo in Alluminio

Utensile

Cristone Bristle
Ø5 #1000

RPM

S 11000 min-1

Bava su un’intersezione
del foro

3. Dopo aver rimosso le bave, fermare la
rotazione. Poi estrarre la spazzola dal foro
Fare attenzione a non far ruotare la
spazzola all’esterno del foro poiché
è molto pericoloso e potrebbe
rompersi. Prima di estrarre la
spazzola dal foro, assicurarsi che
non sia in rotazione
Bava su un’intersezione
del foro

Raccomandazioni per l’utilizzo

esempio di lavorazione
prima

2. Regolare la rotazione della
spazzola fino a toccare le bave.
Muovere la spazzola avanti e
indietro

• È molto pericoloso nel caso in cui vengano sparsi frammenti di utensile o polveri; se entrassero negli
occhi vi è il rischio di perdere la vista. Indossare sempre appropriate attrezzature di sicurezza come
occhiali, guanti, maschere di protezione, camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi.
•		La polvere derivante dalla lavorazione può provocare danni alla smerigliatrice. Quando si utilizza la
spazzola, accertarsi di aspirare tutta la polvere e di pulire la macchina in maniera corretta.
•		Non usare la smerigliatrice a velocità superiori a quelle consentite per non causarne la sua rottura.
•		Quando si lavora a secco, utilizzare un aspiratore, per rimuovere efficacemente le polveri derivanti
dalla lavorazione.
•		Si consiglia di eseguire la lavorazione con refrigerante per rimuovere le micro bave.
•		Non ruotare la spazzola in fibre di ceramica per l’intersezione del foro, all’esterno del foro lavorato
poiché ciò potrà provocare la rottura della spazzola. Al termine del processo di lavorazione, fermare
la rotazione all’interno del foro lavorato.
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Prodotti

componenti:

Fibra a stilo

Porta fibre
per uso
manuale

Fibra con
gambo

Ø
mm

grana
colore
fibre

#150

#200

#400

#600

#800

#1000

#1200

Verde
H

Rosa
H

Viola
H

Arancione
H

Blu
H

Bianco
H

Rosso
H

Set porta fibra + fibra
con gambo
Fibra con gambo
Porta fibre per uso manuale

È possibile regolare la sporgenza nel porta
fibre per uso manuale

La spazzola a pennello Cristone Bristle è raccomandata per la lavorazione
di nervature e di forme tridimensionali

40
D

d

Spazzola a pennello

120L

grana
colore
fibre
Dimensioni Dd (mm)
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#150

#200

#400

#600

#800

#1000

#1200

Verde
H

Rosa
H

Viola
H

Arancione
H

Blu
H

Bianco
H

Rosso
H

Pietra abrasiva

Spazzola Cristone Bristle

Dal momento che il punto di contatto
tra il pezzo da lavorare e la pietra
abrasiva è molto sottile, è necessario
scegliere la forma più idonea per
realizzare la lavorazione.

Qualsiasi spazzola Cristone Bristle si
adatta a qualsiasi forma del pezzo.

Le fibre della spazzola

Pietra abrasiva
esterno

pezzo da
lavorare

Ra (μm)

R
interno
pezzo da lavorare

Punto di contatto
molto piccolo

Il punto di contatto tra il pezzo da lavorare
e la spazzola diventa più ampio

Da Micro (μ) a Nano (n)
La fibra con la quale è costruita la spazzola Cristone
Bristle è basata sulla nano tecnologia; ogni singolo
filo è 1000 volte più piccolo di un filo convenzionale.
Ogni singola fibra che compone la spazzola è costruita
da decine di migliaia di fili di ceramica e ognuno di
questi nano fili è a spigolo vivo. Ciò garantisce che
ogni singola fibra sia sempre perfettamente tagliente
per assicurare dei risultati e delle performance con
una drastica riduzione dei tempi di lucidatura e
lappatura mai raggiunti fino ad ora.

(Ra)
rugosità superficiale

Pezzo la lavorare:
1.2311
Tempo di lavorazione

Cristone Bristle può adattarsi
perfettamente alla forma del pezzo.
Per questo motivo è idonea per semifinitura, finitura, per la rimozione dei
segni lasciati dagli utensili durante
la fresatura e per rimuovere lo strato
indurito dopo la l’elettroerosione
(EDM).

Micron (µ)
Struttura della fibra di ceramica
di una spazzola convenzionale
Struttura della fibra➝
Fili di grosso diametro
Micron (µ)

Nano (n)
Struttura della fibra
di ceramica SOWA
Fili diametro 1000 volte
più piccoli dei fili utilizzati
nelle fibre convenzionali ➝
Grana di diametro del Nano (n)
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