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RETTIFICATRICE UNIVERSALE

TACCHELLA
ELEKTRA
LA RETTIFICATRICE UNIVERSALE TACCHELLA ELEKTRA
È STATA AGGIORNATA DA GRINDING TECHNOLOGY
MANTENENDONE LE QUALITÀ DISTINTIVE E
AGGIUNGENDO INTERESSANTI ACCESSORI, COME IL
MAGAZZINO PER IL CAMBIO PROLUNGHE DA INTERNI
AUTOMATICO.
di Andrea Pagani

T

acchella Elektra è uno storico prodotto nel mondo della
rettifica cilindrica universale.
Il primo modello venne presentato
nel 1997 con un obiettivo ben chiaro: accompagnare il rettificatore
verso il moderno CN.
Proprio per questo motivo l’Elektra
è storicamente caratterizzata da ergonomia, flessibilità e semplicità
d’uso. Da allora sono passati oltre
20 anni, la tecnologia si è evoluta e
i mercati hanno modificato le loro
esigenze. Una caratteristica però
è rimasta pressoché immutata: la
necessità di offrire un macchinario
capace di eseguire lavorazioni sempre più precise, in quantità inferiori
di tempo e con meno complicazioni
per l’operatore.
Ecco, dunque, che Tacchella Elektra
è giunta alla sua quinta versione.
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LA RICERCA DI MAGGIORE
PRODUTTIVITÀ HA PORTATO I
PROGETTISTI DI GRINDING TECHNOLOGY
A INTERVENIRE SU PIÙ FATTORI TECNICI
DI QUESTA RETTIFICATRICE

Un modello rinnovato
La nuova Tacchella Elektra ha mantenuto, rispetto ai modelli precedenti, tutte le caratteristiche più
apprezzate dagli utilizzatori ed è
stata aggiornata a livello tecnologico, funzionale ed estetico.
Nata per soddisfare le più svariate
esigenze di rettifica, da medio-alte
produzioni al pezzo singolo, è in
grado di lavorare diametri da 10 a
500 mm. Tre sono le taglie che contraddistinguono la capacità tra le
punte: 700, 1.200 e 1.700 mm, con
altezza punte di 180, 230 e 260 mm
e una profondità massima di rettifica interna fino a 300 mm. La struttura vanta un imponente basamento a
“T” in monoblocco di ghisa stabilizzata e opportunamente nervata con
passo guide maggiorato.
Il progetto Tacchella Elektra preve-
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A sinistra: la flessibilità operativa è da
sempre una delle caratteristiche distintive
di Tacchella Elektra
Sopra: la nuova versione di Tacchella
Elektra è stata presentata ufficialmente in
occasione della recente BI-MU 2020

de un importante sovradimensionamento dei particolari. A dimostrazione di questa caratteristica il fatto
che la stessa struttura possa ospitare teste portapezzo standard da 100
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kg a sbalzo (con motore torque integrato) oppure le più possenti da 170
kg e da 250 kg a sbalzo (fino a 350 kg
tra le punte).
Altre soluzioni sul mercato richiedono modelli diversi per supportare la
stessa gamma di pesi, mentre Tacchella Elektra nasce per soddisfare
le richieste più impegnative grazie
alle grandi doti di flessibilità.
Il carrello trasversale (asse X) si
muove su guide extraprecise a pattini precaricate.
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Tacchella Elektra Rettificatrice universale
Vista da Domenico Mulinello e Giovanni Mapelli
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CARTA D’IDENTITÀ
NOME
QUALIFICA

Tacchella Elektra
Rettificatrice universale
(2 centri di lavoro + automazione)
COSTRUTTORE Grinding Technology Srl
Strada Statale Valle Bormida Nord, 4
15016 Cassine (AL)
Tel. 0144/71121
Fax 0144/714380
https://ffg-ea.com/it
E-mail: sales@ffg-grindingtechnology.com
service@ffg-grindingtechnology.com
CARATTERISTICHE TECNICHE
SERIE
700
CAPACITÀ NOMINALI
Distanza tra i centri [mm]
700
Lunghezza massima rettificabile [mm]
600
Altezza punte [mm]		
Diametro massimo rettificabile [mm]		
Peso massimo tra le punte [kg]		
Potenza installata senza accessori [kW]		
Peso totale della macchina senza accessori [kg]
6.000

1200

1700

1.200
1.100
180 (230 - 260)
300 (400)
120 (250)
30
6.500

1.700
1.600

7.500

TESTA PORTAMOLA
Diametro massimo x spessore x diametro foro [mm]		
508x80 (100) x 203,2
Potenza motore mola [kW]		
8,2
Versione U (+15° ÷ -195°)		
Manuale
Versione UA (+20° ÷ -195°)		 Asse B - Risoluzione 0,0001°
Versione UA Plus (+20° ÷ -210°)		 Asse B - Risoluzione 0,0001°
UNITÀ DI RETTIFICA INTERNI OPZIONALE
Potenza motore mola [kW]		
Gamma giri/min (standard) 		

6/8
6.000÷30.000

ASSE TRASVERSALE (X)
Corsa massima [mm]		
Velocità massima [m/min]		
Coppia motore [Nm]		
Risoluzione [mm]		

400
12
8
0,0001

ASSE LONGITUDINALE (Z)			
Corsa massima [mm]
900
Velocità massima [m/min]		
Coppia motore [Nm]		
Risoluzione [mm]		

1.330
12
8
0,0001

TESTA PORTAPEZZO
Cono attacco interno/esterno		
Gamma velocità (giri/min)		
Coppia motore mandrino [Nm]		

morse 5/ASA 5
10÷700
36

CONTROPUNTA
Cono attacco interno		
Diametro canotto [mm]		
Corsa massima canotto [mm]		
Correzione cilindricità [mm]		

88

morse 4
60
35 (70)
±0,10

1.830

Il tutto viene controllato da un sistema di misura lineare assoluto con risoluzione di 0,0001 mm.
La tavola longitudinale (asse Z) è azionata da una vite a ricircolo di sfere di
alta precisione, comandata da motore
coassiale brushless con risoluzione di
0,0001 mm e scorre su guide a “V” e
piane collimate e raschiettate.
Il “cuore” della nuova Tacchella Elektra
rimane l’unità portamole, montata su
asse B con nuovo motore torque ulteriormente sovradimensionato, e configurabile in base alle necessità operative nelle versioni denominate U, UA
e UA Plus.
Nella versione entry level (U) il carro
portamola può essere ruotato manualmente, rispondendo così alle esigenze di base.
La versione UA può essere corredata
di un elettromandrino per esterni di
tipo bicono: in altre parole, lo stesso
elettromandrino è utilizzato su due
fronti per le mole destra e sinistra,
con la possibilità di aggiungere un ulteriore elettromandrino per le lavorazioni interne.
UA Plus, infine, può prevedere molteplici configurazioni a seconda delle
esigenze: due distinti e contrapposti
elettromandrini per le mole destra e
sinistra da esterni (oltre all’eventuale
mandrino per interni), un massimo di
quattro mole per esterni (montate su
due elettromandrini bicono) oppure
due mole per interni e una mola per
esterni.
L’asse B è realizzato tramite l’impiego di cuscinetti a elevata precisione
(YRT) e direct drive (motore torque), in
grado di garantire elevate prestazioni
dinamiche.
L’orientamento automatico motorizzato della testa portamola prevede
una risoluzione di 0,0001° su qualsiasi posizione angolare, programmabile
tra +20° e -210°, per eseguire le operazioni di rettifica su facce, in esterni e
interna.
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Tacchella Elektra è uno storico
prodotto nel mondo della rettifica
cilindrica universale

Affidabilità = produttività
Da ogni versione migliorata di una
particolare macchina ci si aspetta
anche un incremento nelle prestazioni.
In realtà l’obiettivo può essere definito più semplicemente in “più produttività”, andando a recuperare efficienza un po’ ovunque.
I componenti meccanici, pur ottimi
già in partenza, sono stati rivalutati e
aggiornati per sfruttare le più recenti
tecnologie disponibili.
I componenti elettronici, compreso il
potente software TOP Tacchella, sono
stati aggiornati in un’ottica di ulteriore ergonomia e semplicità d’uso.
La macchina mostra dunque caratteristiche tecniche e dinamiche migliorate, ma i progettisti di Grinding
Technology hanno lavorato anche su
altri dettagli.
Innanzitutto la nuova Tacchella
Elektra monta un asse B potenziato e
sovradimensionato, capace di assicurare le prestazioni (di potenza, rapidità e precisione) in ogni condizione
operativa.
In aggiunta a tutto questo Tacchella
Elektra è stata oggetto di un approfondito restyling della carenatura.
Cogliendo l’opportunità del nuovo
design sono stati inoltre rivisti dettagli importanti e l’ergonomia, in
un’ottica di ottimizzazione totale
della macchina.
Un vero centro di rettifica
Un’altra caratteristica molto apprezzata della Tacchella Elektra è la
flessibilità operativa: questo perché
il mercato spinge sempre più verso
lotti di piccola entità, o ripetuti ciclicamente.
I magazzini vengono spesso tenuti al
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L’INTERFACCIA TOP, PUR INTEGRANDO
NUOVE FUNZIONI, È STATA REALIZZATA
IN CONTINUITÀ CON LE PRECEDENTI
VERSIONI
minimo e seguono direttamente le
oscillazioni eterogenee del mercato.
Tutte condizioni che non favoriscono la programmazione della produzione.
Potere lavorare dunque riducendo al
minimo l’attrezzamento della macchina significa cambiare pochi parametri, impiegando un tempo ridotto
e investendo così solo una manciata
di minuti per passare da un lotto al
successivo. Tale risparmio di tempo
si trasforma in un evidente vantaggio competitivo sia per chi ha un
proprio prodotto da realizzare, magari declinato in più famiglie, sia
per quei terzisti che devono potere
affrontare ogni genere di pezzo, talvolta in lotti molto piccoli o ciclici,
senza però dovere rinunciare alla
produttività.
Ciò significa potere affrontare lavo-
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razioni molto diverse tra loro, senza
intervenire continuamente a bordo
macchina.
Proprio in quest’ottica la nuova
Elektra dispone di un magazzino
portaprolunghe (da 10 o 20 posizioni) per il cambio automatico delle
prolunghe da interni.
Il magazzino consente di prelevare
automaticamente la prolunga necessaria per una specifica operazione (l’attacco di tipo HSK favorisce
l’innesto preciso tra mandrino e prolunga e assicura la corretta concentricità del sistema mola-prolungamandrino) ed è configurato in modo
da non dovere ripetere gli azzeramenti dopo il cambio prolunga. I 10
o 20 posti disponibili consentono di
disporre delle attrezzature più idonee sia per rettificare diametri differenti, sia per utilizzare prolunghe con
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Il potente controllo
numerico Fanuc 32iB
è equipaggiato con il
potente software TOP

mole sagomate.
Il magazzino può essere anche gestito “virtualmente” (senza magazzino prolunghe fisico), consentendo il cambio rapido manuale delle
prolunghe inserite all’interno del
CN. In questo caso ogni prolunga ha
assegnato un valore di lunghezza e
diametro mola; sostituendole con
un semplice pulsante di sblocco, l’operatore potrà evitare di ripetere le
operazioni di azzeramento. Tale innovazione inserisce dunque un ulteriore beneficio nelle tempistiche di
impiego della Tacchella Elektra, con
conseguente incremento della produttività.
Per rispondere alla crescente importanza della misura e del controllo di
qualità/processo sul pezzo rettificato, l’Elektra può essere corredata
con nuovi sistemi di misura dagli
elevati standard di precisione.
Tali strumenti possono essere utilizzati per esempio per il rilevamento
della posizione assiale e delle dimensioni geometriche del pezzo
finito (misura dei diametri, misura
dello spessore fra due spallamen-
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ti). Anche attraverso queste opzioni
sarà possibile ottenere un’ottimizzazione dell’efficienza produttiva.
La Elektra può inoltre essere corredata da un sistema di lettura QR
Code per l’identificazione automatica del particolare da rettificare.
Grazie a questa opzione, una volta
riconosciuto il pezzo da lavorare la
macchina adeguerà programma e
origini.
Un’interfaccia apprezzata
Il CN Fanuc 32iB (Siemens 840D sl su
richiesta) è equipaggiato con il potente software TOP (Tool Operator
Package, brevettato). L’interfaccia
grafica è stata rivista e migliorata
mantenendo le caratteristiche che
l’hanno resa famosa e apprezzata in
tutto il mondo.
La programmazione è semplice
e ridotta; con la sola introduzione guidata di pochi dati essenziali,
diametro da rettificare e posizione
longitudinale, il potente software TOP calcolerà automaticamente i giri della testa portapezzo e gli
avanzamenti di lavoro (sgrossatu-
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ra, semifinitura, finitura e tempo di
spegnifiamma). I cicli di profilatura
e ravvivatura mola dispongono di
menù per la scelta della forma; inoltre, introducendo la granulometria
della mola e la rugosità da ottenere
sul pezzo in lavoro viene calcolata
automaticamente la velocità di ravvivatura.
Tutti i dati proposti dal CN sono facilmente modificabili dall’operatore
per personalizzarli e adattarli alle
sue specifiche esigenze.
La macchina è in grado di eseguire
inoltre filetti, poligoni, camme e non
tondi.
È presente anche l’opzione del pannello full touch da 21,5” sempre pilotato dal controllo numerico Fanuc
32iB. Il panel iH Pro è dotato di un
preciso touch screen e consente un
funzionamento intuitivo.
Questo adeguamento richiama ogni
genere di dispositivo di input (dagli
smartphone ai tablet) ed è utile per
una gestione user friendly dell’interfaccia operatore.
Il CN Fanuc 32iB è dotato di funzioni altamente performanti: permette agli operatori di visualizzare
contemporaneamente le schermate
operative sul display, rendendo tutte le informazioni immediatamente
disponibili senza cambiare videata.
Attraverso il protocollo di comunicazione Focas permette inoltre di
dialogare con un pc tramite Ethernet integrata, rendendo la macchina
pronta ai sistemi Industria 4.0.
Gli azionamenti e i motori degli assi
tipo Alpha di cui è corredata Elektra
permettono prestazioni più elevate
in termini di precisione, affidabilità
e ottimizzazione dei consumi energetici.
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La nuova Elektra può inoltre essere
equipaggiata con sistemi di monitoring da remoto (anche attraverso
smartphone e tablet) per una facile
interpretazione dei parametri macchina.
Conoscere in tempo reale l’andamento di un dato (override, stato
della macchina eccetera) significa
poterlo gestire in maniera opportuna e ottimizzando al massimo la
produttività.
A questo si aggiunge il software
MOP, appositamente studiato per
guidare l’operatore durante la manutenzione preventiva e predittiva.
Attraverso una serie di preallarmi
il MOP segnala dove sarà necessario
intervenire e fornisce all’operatore
schemi, foto, video e disegni utili a
rendere rapido ed efficace lo stesso
intervento.
Anche questa opzione muove verso
un’ottica di efficienza macchina totale, con l’intento di ridurre ai minimi termini i fermi produttivi garantendo la massima disponibilità della
rettificatrice.
Tacchella Elektra potrà inoltre essere equipaggiata con il nuovissimo
pacchetto Smart Glasses.
Attraverso questi speciali occhiali
i tecnici Tacchella potranno essere
virtualmente al fianco del cliente,
guidandolo in caso di necessità tecniche o consigli applicativi di natura
tecnologica.
Ovviamente questo non esclude un
potenziale intervento presso il cliente da parte dei tecnici di Grinding
Technology, anche se le statistiche
mostrano come parte degli interventi sia eseguibile da remoto sfruttando uno dei molti sistemi a disposizione (telediagnosi, Smart Glasses
eccetera) e riducendo così tempi e
costi a carico del cliente. Questa opzione mostra concretamente il livello di assistenza al cliente messo in
campo da Grinding Technology Tac-
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Il magazzino
prolunghe da
interni permette
di estendere le
funzionalità e la
produttività della
macchina

IL MAGAZZINO PROLUNGHE AUMENTA
LA FLESSIBILITÀ OPERATIVA DELLA
MACCHINA E NE INCREMENTA DI
CONSEGUENZA LA PRODUTTIVITÀ
chella, delineando un valore aggiunto ulteriore per tutti gli utilizzatori
che cercano un partner solido e affidabile.
Ergonomia migliorata
Il prodotto Elektra vanta circa un
migliaio di installazioni in tutto il
mondo.
Questa lunga lista di referenze ha
contribuito ad accrescere l’esperienza del progetto.
Le numerose ore di funzionamento,
i punti di forza e i punti di debolezza
riportati direttamente dal consumatore o dai tecnici sono stati un incipit costante per il miglioramento di
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Tacchella Elektra.
Per questo motivo, all’aggiornamento tecnologico si sono aggiunte migliorie sul lato estetico, funzionale
ed ergonomico.
La nuova Tacchella Elektra presenta una carenatura aggiornata al fine
di renderla ancora più ergonomica, comoda e pratica da utilizzare.
La manutenzione ordinaria è dunque ulteriormente favorita da una
accessibilità migliorata, così come
il pannello del controllo numerico
operatore di dimensioni generose
consente di avere una visione di insieme dei parametri più completa e
pratica.
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