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Formare la filettatura invece di tagliarla.

Economicità dalla forza e qualità convincente.
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Con l´utensile per filettare effettuate filetti direttamente in 

macchina. Il processo non produce sfridi dato che il materiale é 

trasposto e non tagliato.

Per le connessioni di lamiere con viti sono stati spesso utilizzati

dadi a pressione e saldati. La rullatura dei filetti nelle

punzonatrici e combinate offre non solo una soluzione

equivalente ma anche una soluzione più economica e in molti

casi un´alternativa più stabile. I filetti deformati godono

specialmente di elevata qualità, grazie alla loro tenacia.

I risultati che seguono, prodotti da uno studio effettuato dal

TRUMPF Punching Applications Center, annoverano svariati

casi che aprono le porte alla possibilità di utilizzare filettature

deformate nel design ottenendo una valida alternativa low cost.
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Ruotando il maschiatore nel preforo per filettatura, il materiale 

subisce una deformazione a freddo, i filetti sono pressati nella

loro nuova forma. Al contrario dei filetti per asportazione di 

truciolo, si forma sulla punta una lieve tacca. 

Rainer Hank, responsabile del centro applicazioni in Ditzingen, 

ci illustra la differenza: "Spesso le persone sono fuorviate dal 

fatto che la filettatura per asportazione di truciolo si estende

per tutta la cilindricitá del foro, ritendola per questo motivo più 

stabile, estendendosi per un tracciato maggiore all´interno del 

foro, a parità di spessore. La nostra ricerca tuttavia conferma

la forza delle filettature deformate. Il loro vantaggio deriva dal 

processo stesso. Il motivo sta nell´aumento della tenacia

grazie alla deformazione a freddo. D´altro canto, a differenza

dell´asportazione di truciolo, il flusso delle nervature del 

materiale non é interrotto."

1. Filettature deformate offrono maggiore forza.

Lo sapevate già?

Le filettature deformate ricevono i valori di resistenza pari ai dadi secondo la norma DIN EN 20898 Part 2 con classe di forza 8 e, 

in acciai altoresistenziali, fino a una classe di forza 10 (altezza dadi > 0.8 x d). L´ottimizzazione della scelta del diametro del 

preforo porta a un miglioramento della classe di resistenza.

Con la filettatura per asportazione di truciolo la struttura del 

metallo creata nel processo di formazione, é interrotta.

Con la filettatura per rullatura la struttura del materiale rimane

intatta. Il materiale é ristrutturato a freddo, il lati profilo del filetto

ricevono una maggiore forza.

"Il vantaggio delle filettature

deformate sta nel fatto che

il materiale rimane integro."

Rainer Hank, responsabile del centro

applicazioni di punzonatura in Ditzingen
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In base ai test qualitativi effettuati le filettature deformate sono

differenti da quelle per asportazione di truciolo. Le prime 

appartengono al rateo DIN 13 / Part 50. Molto importante

utilizzare corretti strumenti di misurazione.

L´esperienza rivela a Rainer Hank che, "perfino tra i 

professionisti non é  noto che per le filettature deformate

valgono altre regole di misurazione e sono richiesti altri

strumenti di verifica."

2. Misurare correttamente le filettature.

Necessario utilizzare un tampone per filettature grosse con

tolleranza di classe 6H. Il foro del nucleo deve essere testato

con un tampone piatto di tolleranza di classe 7H. Se non si 

tiene in considerazione quanto esposto si giunge a valutazioni

incorrette in merito alla qualità del lavoro di filettatura.

Secondo la normativa DIN 929, le filettature per rullatura sono

un tenace concorrente dei dadi per saldatura. La classe di 

resistenza raggiunta negli acciai dai dadi, di classe 8, va oltre

ai valori prescritti per i dadi di saldatura. Per questo le 

filettature deformate sono un´alternartiva low cost.

3. L´alternativa economica ai dadi saldati e pressati.

La migrazione di svariati componenti in TRUMPF dai dadi per 

saldatura vs. le filettature per rullatura ha prodotto risparmi

fino a 0,50 € per filettatura. Considerando esclusivamente i 

costi di mano d´opera e materiale per l‘apposizione dei dadi di 

saldatura. Ulteriori risparmi sono scaturiti dalla riduzione dei

tempi di ciclo e dallo smantellamento e riduzione di sistemi di 

immagazzinamento.

Risultato:

◼ Riduzione dei costi di manifattura

dell‘8%

◼ Eliminazione di un tempo lavorativo

◼ Riduzione del tempo di ciclo (non 

valorizzato, quantificato)

◼ La classe di resistenza delle filettature

deformate corrisponde almeno a: da  

8.8 a 10.9 secondo la norma DIN

Esempio: 

Filettature per la connessione di

moduli e installazioni aggregate; 

48 dadi di saldatura sostituiti

da filettature per rullatura. 
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4. Conclusione

Riassumendo:

Filettature per rullatura...

◼ Sono un processo di lavorazione di 

lamiere.

◼ Dispongono di maggiore resistenza delle 

filettature per asportazione di truciolo

◼ Soddisfano gli standard che regolano le 

connessioni tra viti.

◼ Consentono una veritiera valutazione.

◼ Possono sostituire dadi di saldatura.

◼ Offrono un potenziale di risparmio fino a 

€ 0,50 per filettatura effettuata

Avete domande ?

Non esitate a contattarci:

+39 02 48489 482 utensili@trumpf.com


