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STUDER aumenta il successo della vostra impresa, e 
lo fa da più di 100 anni. I nostri clienti possono fare 
affidamento su una rete di rappresentanti e punti di 
assistenza estesa a livello mondiale. Partner di riferi-
mento regionali si occupano rapidamente e senza com-
plicazioni dei vostri problemi, di qualsiasi macchina 
si tratti. In qualità di leader tecnologici nella rettifica 
interna, esterna, universale e di forme non cilindriche 
ci basiamo su processi consolidati e rappresentiamo 
un partner sicuro per i vostri investimenti futuri.  
Se amate la perfezione. «The Art of Grinding.»

STUDER
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Coltiviamo l’arte della rettifica dal 1912

E il successo ci da ragione

Più di 80 ingegneri e collaboratori allo sviluppo 
ridefiniscono costantemente gli standard raggiun-
ti. Vengono così continuamente superati i confini 
del possibile. Individuando possibilità di sviluppo 
avanguardistiche apriamo nuovi orizzonti. 
I notevoli investimenti effettuati nella ricerca e 
nelle nuove tecnologie riflettono la nostra de-
terminazione ad essere e rimanere il leader di 
mercato nonché il nostro impegno di assicurare 
sempre una qualità senza compromessi. La for-
mazione continua dei nostri dipendenti fa parte 
di questa filosofia che considera la qualità un 
principio inderogabile. Per queste stesse ragioni 
sosteniamo la crescita delle nuove leve.

Oltre il 10 % del nostro personale ha un contratto 
di formazione e acquisisce competenze e profes-
sionalità nei più svariati settori. Questo perché 
crediamo che la competenza di domani nasce dal-
le decisioni strategiche di oggi.
A livello mondiale sono più di 24 000 le macchine 
Studer vendute fino ad oggi. I nostri clienti ap-
prezzano la certezza di disporre delle tecnologie 
più moderne e la garanzia di poter implementare 
sulle loro macchine i più recenti ritrovati tecno-
logici anche quando queste avranno già qualche 
anno.
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STUDER Software

HSM (High Speed Machining)
Funzione di Selflearning (con corre-
zione del ritardo di posizionamento), 
asse C con risoluzione di 0.0001°, 
massima precisione nella rettifica 
di forme.

StuderGRIND – il Software per 
la rettifica
Efficiente impostazione del  
programma di rettifica, sia on-line 
che off-line.

StuderWIN – l’interfaccia 
utente
Comandi similari su tutte le mac-
chine Studer grazie all’interfaccia 
utente Windows.

Reparto interno di ricerca  
e sviluppo
Un partner innovativo orientato al 
futuro.

Prove di rettifica
Oltre 400 prove di rettifica specifi-
che per i clienti all’anno.

Oltre 100 anni di esperienza
Un bagaglio di conoscenze sulle 
tecnologie e sui processi acquisito 
nel corso di decenni.

StuderTechnology
Calcola tutti i parametri di proces-
so pertinenti secondo le più recenti 
conoscenze della tecnologia di 
rettifica.

Da sempre plasmiamo e coltiviamo l’arte della rettifica. Perché noi, in 
quanto fornitori di sistemi, con ogni macchina consegniamo ai nostri clienti 
il più alto livello di tecnologia, know-how e assistenza. Il marchio STUDER 
è da decenni sinonimo di prestazioni d’eccellenza. Continueremo a far sì 
che anche in futuro lo stato dell’arte della rettifica resti strettamente col-
legato al nostro nome.

Customer Care
Globale, veloce e competente.
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Hardware

Più di 100 tipi di teste portamola
Una soluzione ottimale per ogni 
esigenza di rettifica grazie alla con-
cezione modulare delle macchine.

Basamento in Granitan® 

Ammortizza le vibrazioni ed è resi-
stente agli sbalzi di temperatura.

Motomandrino
I motomandrini, fabbricati intera-
mente da noi, concorrono in modo 
significativo alla leggendaria 
precisione Studer. 

Sistemi
La macchina, completa di unità peri-
feriche completamente automatiche 
e di know-how STUDER, si integra 
perfettamente in ogni processo di 
produzione.

Nanospin®

Asse di precisione B2 a regolazione 
continua. Precisione di ripetibilità  
a livello nanometrico, nessun errore 
di inversione. Rettifica di cilindri  
e coni senza ravvivatura intermedia.

Asse A
Per la rettifica di alta precisione 
delle filettature.

StuderGuide®

Riunisce i vantaggi delle guide 
idrostatiche e idrodinamiche.
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I nostri prodotti sono concepiti per soddisfare 
ogni esigenza.
In altre parole: offriamo tutto quanto occorre per 
la rettifica di massima precisione in tutti settori. 
Dalla A alla Z.
E più precisamente: la macchina più adatta per 
ogni tipo di esigenza di lavorazione. Come prodotto 
modulare standard o come realizzazione su misura 
secondo le specifiche del cliente. Prima, durante e 
dopo l’acquisto mettiamo a vostra disposizione la 
nostra consulenza, esperienza e gamma integrata 
di servizi. Se le vostre esigenze crescono, le vo-
stre macchine cresceranno insieme a voi. Perché 
la concezione modulare delle nostre macchine fa 
sì che anche dopo vari anni di uso esse potranno 
essere modificate o adattate secondo le nuove 
esigenze. Una concezione che non solo stabilisce 
nuovi standard e scrive la storia della rettifica, ma 
che protegge anche il vostro investimento.

Le rettificatrici cilindriche universali a comando elettrico e idraulico sono da sempre apprezzate per 
i loro molteplici compiti di rettifica. 

Rettificatrici cilindriche convenzionali

S20 S30

Distanza punte 400 / 650 mm 650 / 1 000 mm
Lunghezza di rettifica 400 / 650 mm 650 / 1 000 mm

Altezza punte 100 mm 125 / 175 / 225 mm

Peso tra le punte 20 kg 130 kg

Corsa asse X 25 mm 260 mm

Corsa asse Z 420 / 650 mm 700 / 1 050 mm

Mola 350 × 32 (50) mm 500 × 63 (80) mm

Potenza d’azionamento 3 kW 5,5 / 7,5 kW

Peso macchina 1 600 / 1 900 kg 3 400 / 3 800 kg
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Rettificatrici cilindriche universali per pezzi di media grandezza. Il sistema di composizione modulare 
offre al cliente la risposta ideale a ogni suo desiderio: dalla macchina singola al sistema di rettifica 
complesso. 

Rettificatrici cilindriche esterne universali

favoritCNC favorit S33 S31 S41

Distanza punte 650 / 1 000 mm 400 / 650 / 1 000 / 1 600 mm 1 000 / 1 600 mm
Lunghezza di rettifica 650 / 1 000 mm 400 / 650 / 1 000 / 1 600 mm 1 000 / 1 600 mm
Altezza punte 175 mm 175 mm 225 / 275 mm
Peso tra le punte 80 / 120 kg 150 kg 250 kg
Corsa asse X 285 mm 370 mm 350 mm
Corsa asse Z 800 / 1150 mm 500 / 800 / 1 150 / 1 750 mm 1 150 / 1 750 mm
Mola 500 × 63 (80) mm 500 × 63 (80) mm 500 × 80 (100) mm
Potenza d’azionamento 9 kW 7,5 kW 15 kW

Asse B risoluzione 2,5° manualmente  3°     1°  0,00005° 0,00005°
Mole esterne max. 1 1 2 2 4

Mandrini per rettifica interna max. 1 1 1 2 4
Peso macchina 4000 / 5000kg 8 500 /9 500 /10 500 /12 000 kg  9 000 / 10 200 kg
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Per le grandi produzioni in serie STUDER offre macchine «monouso» con cicli di rettifica ottimizzati e massima disponibilità. 

Rettificatrici cilindriche esterni da produzione

S11 S22

Distanza punte 200 mm 650 mm (max. 1 100 mm)
Lunghezza di rettifica max. 80 – 150 mm 800 mm
Altezza punte 125 mm 175 / 225 mm
Peso tra le punte 3 kg 150 kg
Corsa asse X 210 mm 310 mm
Corsa asse Z 210 mm 850 mm
Mola 508 / 203 × 63 mm 610 × 160 mm
Potenza d’azionamento 9 kW 15 kW
Peso macchina 2 300 kg 8 500 kg
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La macchina giusta per ogni applicazione. Che si tratti di produzione singola o in serie. Che si tratti 
di pezzi piccoli o grandi. Fino a 4 mandrini disposti sul Revolver o 2 mandrini allineati in parallelo 
sono in grado di assolvere ad ogni compito.

Rettificatrici cilindriche interne universali 

S121 S131 S141 S151

Diametro utile 400 mm 250 mm 400 mm 550 mm
Lunghezza del pezzo compreso il mezzo 
di serraggio max.

300 mm 300 mm 300 / 700 / 1 300 mm 700 / 1 300 mm

Lunghezza/diametro di rettifica  
int. max.

175 / 360 mm 160 / 250 mm 250 / 400 mm 390 / 550 mm

Lunghezza/diametro di rettifica  
est. max.

100 / 360 mm 125 / 250 mm 150 / 400 mm 150 / 550 mm

Mandrini su revolver fino a max. 2 4 4 4

Mandrino HF Ø 100 / 120 / 140 mm 100 / 120 mm 120 / 140 mm 120 / 140 mm

Mola per rettifica esterna Ø 300 / 127 × 32 mm Ø 250 / 50 × 25 mm Ø 300 / 127 × 32 mm Ø 300 / 127 × 32 mm

Corsa asse X 350 mm 350 mm 425 mm 500 mm

Corsa asse Z 350 mm 400 mm 500 mm (versione 300 / 700 mm)
700 mm (versione 1 300 mm)

500 mm (versione 700 mm)
700 mm (versione 1300 mm)

Campo d’orientamento testa portamole 
a revolver

0° / +180° -50° a +280° -50° a +280° -50° a +280°

Carico sul naso del mandrino 300 Nm 300 Nm 400 Nm 400 Nm

Peso macchina 5 050 kg 5 700 kg 8 100 kg (versione 300 mm)
9 100 kg (versione 700 mm)

11 400 kg (versione 1 300 mm)

9 200 kg (versione 700 mm)
11 500 kg (versione 1 300 mm)
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Nel campo della rettifica interna, piana ed esterna di pezzi a sbalzo, noi siamo il punto di riferimento. 
La disposizione modulare e flessibile dei mandrini consente lo sfruttamento ottimale della macchina, 
sia che si tratti della preparazione di un pezzo singolo che di una grossa produzione in serie. É possi-
bile utilizzare sistemi di carico integrati o autonomi. 

Rettificatrici cilindriche interne di produzione

S110 S122

Diametro utile 205 mm 220 mm
Lunghezza dei pezzi max. 230 mm 120 mm

Lunghezza di rettifica max. 120 mm 110 mm

Disposizione lineare dei mandrini fino a max. 3 3

Mandrino HF Ø 45 / 60 / 80 / 100 / 120 mm 100 / 120 mm

Mandrino a cinghia Ø 80 mm –

Mola per rettifica esterna max. 305 mm 150 mm

Corsa asse X 450 mm 350 mm

Corsa asse Z 200 mm 350 mm

Corsa Asse B ± 2° (Opt. + 21°) 0.1°

Carico sul naso del mandrino 150 Nm 25 Nm

Peso macchina 2 600 kg 4 350 kg
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Macchine con asse B automatico nel campo della rettifica interna, piana, esterna, per coni e raggi, per una lavorazione estre-
mamente flessibile di pezzi a sbalzo. Grazie alla programmazione offline con simulazione e alla ben congegnata filosofia di 
allestimento, i tempi di riattrezzaggio sono notevolmente ridotti.

Rettificatrici cilindriche interne per raggi

S121 S131 S141

Diametro utile 300 mm 300 mm 400 mm
Lunghezza/diametro di rettifica int. max. 165 / 250 mm 165 / 300 mm 205 / 400 mm

Lunghezza/diametro di rettifica est. max. 120 / 150 mm 120 / 160 mm 120 / 160 mm

Mandrini su revolver fino a max. 2 4 4

Mandrino HF Ø 100 / 120 mm 100 / 120 mm 100 / 120 mm

Mola per rettifica esterna Ø 250 / 50 × 25 mm Ø 250 / 50 × 25 mm Ø 250 / 50 × 25 mm

Corsa asse X 350 mm 350 mm 500 mm

Corsa asse Z 400 mm 400 mm 500 mm

Asse B Campo d’orientamento -20° bis +91° -60° bis +91° -60° bis +91°

Carico sul naso del mandrino 300 Nm 300 Nm 300 Nm

Peso macchina 5 050 kg 5 700 kg 7 400 kg
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Per la lavorazione dura-fine razionalizzata, STUDER offre una macchina per la lavorazione combinata 
ideale per l’ottimizzazione dei processi. 

Centro di lavoro fine combinato

S242

Distanza punte 400 / 1 000 mm
Lunghezza di rettifica max. 1 000 mm
Altezza punte 90 / 125 mm
Peso tra le punte 60 kg
Corsa asse X 220 mm
Corsa asse Z 850 / 1 600 mm
Mola 400 × 50 (63) mm
Potenza d’azionamento 8 / 12 kW
Peso macchina 7 600 / 12 000 kg
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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



 

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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