
Rettificatrici a portale 
con testa universale a tavola rotante
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LE SOLUZIONI TECNICHE 

FRD-U   : D,1100
FRD-U  :  D,1600
FRD-U   : D,2100
FRD-U   : D,2600
FRD-U   : D,3100

+/- 110°

FRD-U: 38 KW

D.610 x f.304,8 x sp.100 

FRD-U: 850

Le linee  FRD-U 
si contraddistinguono per:

• Struttura a portale chiuso
• Affidabilità
• Robustezza
• Progetto innovativo applicando le più moderne tecnologie
• Potenza
• Precisione
• Nuovo design
• Semplicità di utilizzo



Serie  FRD-U

 - Max, Diametro rettificabile 1100  ➡  3100
 - Max, Altezza rettificabile         850

 - Potenza motore mola               KW 38
 - Orientamento angolare           +/-  110°
 - Dimensione mola   610 x 304,8 x 100        

Serie  FRD-S

 - Max, Diametro rettificabile    1100  ➡  3100
 - Max, Altezza rettificabile         850

 - Potenza motore mola               KW 20
 - Orientamento angolare           +/-  20°
 - Dimensione mola                 508 x 203,2 x 75

Serie  FRD-V

 - Max, Diametro rettificabile 1100  ➡  3100
 - Max, Altezza rettificabile         850

 - Potenza motore mola               KW 20
 - Dimensione mola   508 x 203,2 x 75
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LE SOLUZIONI TECNICHE 



SLITTA VERTICALE

Slitta in fusione di ghisa, stabilizzata 
termicamente, con guide riportate per la 
traslazione della slitta verticale. Pattini a 
ricircolo di rulli ad alto precarico e lubrificati 
automaticamente.
Comando asse verticale ottenuto tramite 
servomotore/vite a ricircolo di sfere con 
doppia chiocciola precaricata.
Controllo della posizione asse tramite 
trasduttore ottico.
Protezione delle guide tramite soffietti 
termosaldati.

BASAMENTO E TAVOLA PORTAPEZZO

Basamento in elettrosaldato, stabilizzato 
termicamente, con guide idrostatiche 
riportate per lo scorrimento e la rotazione 
tavola.
Metodo di scorrimento della tavola 
idrostatico, con apposita centralina 
idrostatica separata dalla macchina.
Tavola portapezzo in fusione di ghisa 
stabilizzata termicamente.
Comando di rotazione tavola portapezzo 
tramite motore torque, raffreddato a liquido e 
condizionato.
La tavola è predisposta per ricevere qualsiasi 
tipo di piano magnetico a poli trasversali o 
circolari e ripartitori di flusso.
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LE SOLUZIONI TECNICHE

TRAVERSA E SLITTA TRASVERSALE

Traversa in fusione di ghisa, stabilizzata 
termicamente, con guide riportate per la 
traslazione della slitta orizzontale. Pattini 
a ricircolo di rulli ad alto precarico e 
lubrificati automaticamente.
Slitta trasversale in fusione di ghisa, 
stabilizzata termicamente. 
Comando asse orizzontale ottenuto tramite 
servomotore/vite a ricircolo di sfere con 
doppia chiocciola precaricata.
Controllo della posizione asse – tramite 
trasduttore ottico.
Protezioni delle guide tramite soffietti
termosaldati. 

MANDRINO COMANDO ROTAZIONE MOLA

Corpo in fusione di ghisa nel cui interno 
trovano alloggio cuscinetti di alta precisione a 
pista obliqua lubrificati a grasso (a vita).
Controllo della velocità di rotazione. 

Mandrino predisposto al montaggio di:
- equilibratore automatico della mola
- sistema taglio in aria (tocco mola/pezzo)
- sistema taglio in aria (tocco mola/diamante)
- sistema di cambio rapido della mola.



LE SOLUZIONI TECNICHE

CNC – SOFTWARE
Software sviluppato da FENIX con interfaccia 
uomo/macchina facilitato con l’ausilio di 
maschere di programmazione su hardware 
SINUMERIK della SIEMENS.  

Facile interfaccia uomo – macchina
L’ introduzione dei dati di lavoro è resa facile 
ed intuitiva da menu guidati, che permettono 
con l’introduzione di pochi dati, di formare un 
ciclo di lavoro completo, incluso i dati riferiti 
ad un numero elevato di differenti mole e della 
loro profilatura.
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SCHEDA TECNICA

Le dimensioni d’ingombro ed i pesi elencati sono indicativi, possono variare in funzione di 
equipaggiamenti opzionali.

Modello FRD-U 
1000

FRD-U 
1500

FRD-U 
2000

FRD-U 
2500

FRD-U 
3000

Capacità di rettifica

Diametro tavola mm 1000 1500 2000 2500 3000

Diametro esterno di rettifica mm 1100 1600 2100 2600 3100

Altezza di rettifica mm 850

Mandrino porta-mola
Potenza motore mola Kw 38

Dimensioni della mola
(diametro x foro x spessore)

mm 610 x304,8 x 100

Velocità periferica mola m/sec 35 

Asse meccanico tavola
Velocità di rotazione G/min 5 - 150 5 - 70 5 - 70 5 - 50 5 - 50

Peso ammesso su tavola 
(senza piano magnetico)

Kg 6000 15000 20000 25000 30000

Peso ammesso su tavola 
(con piano magnetico)

Kg 5400 13400 17500 22000 25000

Asse meccanico trasversale della mola
Velocità di traslazione rapida m/min 10

Avanzamento regolabile mm 0 - 2000

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001

Asse meccanico verticale della mola
Velocità di traslazione rapida m/min 10

Avanzamento regolabile mm 0 - 2000

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001

Dimensioni d’ingombro
Lunghezza mm 6400 6900 7400 7900 8400

Larghezza mm 5000 5250 5500 5750 6000

Altezza mm 5800

Pesi Kg 35000 39000 42000 51000 56000

Potenza installata Kw 70 90 90 120 120



SCHEDA TECNICA

Le dimensioni d’ingombro ed i pesi elencati sono indicativi, possono variare in funzione di 
equipaggiamenti opzionali.

Modello FRD-S 
1000

FRD-S 
1500

FRD-S 
2000

FRD-S 
2500

FRD-S 
3000

Capacità di rettifica

Diametro tavola mm 1000 1500 2000 2500 3000

Diametro esterno di rettifica mm 1100 1600 2100 2600 3100

Altezza di rettifica mm 850

Mandrino porta-mola
Potenza motore mola Kw 20

Dimensioni della mola
(diametro x foro x spessore)

mm 508 x 203,2 x 75

Velocità periferica mola m/sec 35 

Asse meccanico tavola
Velocità di rotazione G/min 5 - 150 5 - 70 5 - 70 5 - 50 5 - 50

Peso ammesso su tavola 
(senza piano magnetico)

Kg 6000 15000 20000 25000 30000

Peso ammesso su tavola 
(con piano magnetico)

Kg 5400 13400 17500 22000 25000

Asse meccanico trasversale della mola
Velocità di traslazione rapida m/min 10

Avanzamento regolabile mm 0 - 2000

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001

Asse meccanico verticale della mola
Velocità di traslazione rapida m/min 10

Avanzamento regolabile mm 0 - 2000

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001

Dimensioni d’ingombro
Lunghezza mm 6400 6900 7400 7900 8400

Larghezza mm 5000 5250 5500 5750 6000

Altezza mm 5800

Pesi Kg 35000 39000 42000 51000 56000

Potenza installata Kw 70 90 90 120 120



SCHEDA TECNICA

Le dimensioni d’ingombro ed i pesi elencati sono indicativi, possono variare in funzione di 
equipaggiamenti opzionali.

Modello FRD-V 
1000

FRD-V 
1500

FRD-V 
2000

FRD-V 
2500

FRD-V 
3000

Capacità di rettifica

Diametro tavola mm 1000 1500 2000 2500 3000

Diametro esterno di rettifica mm 1100 1600 2100 2600 3100

Altezza di rettifica mm 850

Mandrino porta-mola
Potenza motore mola Kw 20

Dimensioni della mola
(diametro x foro x spessore)

mm 508 x 203,2 x 75

Velocità periferica mola m/sec 35 

Asse meccanico tavola
Velocità di rotazione G/min 5 - 150 5 - 70 5 - 70 5 - 50 5 - 50

Peso ammesso su tavola 
(senza piano magnetico)

Kg 6000 15000 20000 25000 30000

Peso ammesso su tavola 
(con piano magnetico)

Kg 5400 13400 17500 22000 25000

Asse meccanico trasversale della mola
Velocità di traslazione rapida m/min 10

Avanzamento regolabile mm 0 - 2000

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001

Asse meccanico verticale della mola
Velocità di traslazione rapida m/min 10

Avanzamento regolabile mm 0 - 2000

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001

Dimensioni d’ingombro
Lunghezza mm 6400 6900 7400 7900 8400

Larghezza mm 5000 5250 5500 5750 6000

Altezza mm 5800

Pesi Kg 35000 39000 42000 51000 56000

Potenza installata Kw 70 90 90 120 120



ASSISTENZA TECNICA

L’assistenza FENIX vi offre un aiuto 
immediato in caso di guasto della 
macchina.
Nel modo più semplice e veloce.
Basta solo una telefonata e il nostro
tecnico sarà da Voi con i ricambi di cui 
avete bisogno.

I nostri tecnici saranno presso di Voi per 
la messa in funzione fino a quando la 
macchina non sarà in grado di funzionare 
senza problemi e Voi potrete iniziare a 
produrre.
Solo in questo modo, infatti, potrete 
essere certi che i tempi fra fornitura e la 
definitiva messa in funzione siano ridotti
al minimo.

SERVICE

MESSA IN FUNZIONE MACCHINA

RICAMBI 

RETROFIT MACCHINE USATE

Grazie ai più recenti sistemi di 
elaborazione dati e agli innovativi 
software, siamo in grado di procurarvi 
i ricambi in modo veloce e possiamo 
verificare in ogni momento quali ricambi 
sono disponibili, dove si trovano e in
che quantità.

Se avete deciso di acquistare un usato, 
state cercando una soluzione conveniente, 
ma anche sicura e di valore.

Questa soluzione Ve la offre la FENIX, con 
macchine di qualità.
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SCHEDA TECNICA 
 
 
 
 

Modello  FR 100 FR 120 
Capacità di rettifica 

Diametro di rettifica mm 1000 1200 

Altezza di rettifica mm 600 

Mandrino porta-mola 

Potenza motore mola kW 22 

Dimensioni della mola mm 500 x 203,2 x 100 

Velocità periferica m/sec 35 

Asse tavola circolare 

Velocità di rotazione giri/min 5 ÷ 40 
Peso ammesso su tavola 
(con piano magnetico) Kg 800 900 

Dimensioni piano magnetico mm 1000 1200 

Asse meccanico trasversale della mola 

Velocità traslazione rapida m/min 10 

Avanzamenti regolabili in continuo mm/min 0 ÷ 2000 

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001 

Asse meccanico verticale della mola 

Velocità traslazione rapida m/min 10 

Incremento min. volantino elettronico mm 0,001 

Dimensioni d’ingombro 

Lunghezza mm 3700 

Larghezza mm 3600 

Altezza mm 3300 

 

Pesi Kg 9500 10000 

Potenza installata kW 40 

 
Le dimensioni d’ingombro ed i pesi elencati sono indicativi, possono variare in funzione di equipaggiamenti 
opzionali. 

 
Fenix S.r.l. 
Via Torino 59, 
10090 Rivalba (Torino) - ITALY 
T +39 392 7690234 
info@fenixgrind.it 

 
www.fenixgrind.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rettificatrici con testa 
orizzontale a tavola rotante 
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Rettificatrici con testa
orizzontale a tavola alternata

Rettificatrici a portale
con testa orizzontale a tavola alternata

Rettificatrici a portale
con testa orizzontale a tavola alternata

Rettificatrici con testa
orizzontale a tavola alternata
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