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I•ABSORBER PROLUNGHE 
ANTIVIBRANTI 

NEW

Modulari • 
Stabili • 

Antivibranti •

 I•ABSORBER 
PROLUNGHE ANTIVIBRANTI
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PROLUNGHE ANTIVIBRANTI 

Weldon vs InnoFit

Presentazione

Le prolunghe antivibranti I·Absorber ampliano il nostro sistema modulare InnoFit  per frese a manicotto. 
Le prolunghe hanno una lunghezza di 200mm.

Il nuovo sistema I·Absorber può essere abbinato con tutti i mandrini adattatori e le prolunghe modulari standard della 
famiglia InnoFit. Le prolunghe antivibranti sono disponibili con centraggi Ø27, Ø32 e Ø40 mm con attacco modulare Z5, 
cioè con Ø esterno 78 mm. A breve saranno disponibili anche con attacco modulare Z4, con Ø esterno 61mm, con i 
centraggi Ø22 e Ø27.

• Elevata forza di serraggio assiale
• Assemblaggio compatto
• Ampia faccia di contatto

Campi di applicazione

Soprattutto da sporgenze superiori ai 4xD la lavorazione è spesso realizzabile solo con utensili antivibranti.

L'immagine sotto mostra un esempio di utensile modulare con una lunghezza complessiva di 430 mm e con una 
fresa di Ø80 mm.
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Weldon -> vibrazioni InnoFit -> 40% più corto

430 mm

2J1R080R00 Z5SM27UA200 Z5Z5SA100 HSKA100Z5SA080

Le nuove prolunghe antivibranti I·Absorber sono progettate principalmente per essere applicate a estensioni 
estremamente lunghe quando è necessario gestire carichi radiali (fresatura).
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Caratteristiche tecniche

lunghezza

200

diam. fresa

Ø27 Ø32 Ø40
Ø80 Ø100

Ø160
Ø125

Z5Z5 Z5Z5 Z5Z5

Vantaggi

• Maggiore durata dell'utensile grazie allo smorzamento delle vibrazioni.
• Incremento della produttività grazie a:

a) Maggiore profondità di taglio per effetto dello smorzamento delle vibrazioni
b) Avanzamento più elevato utilizzando una combinazione antivibrante.

• Migliore qualità della finitura superficiale a elevate sporgenze
• Non può essere disassato!
• Sistema modulare InnoFit standard MOD50
• Significativo miglioramento dell'assorbimento vibrazioni rispetto alle prolunghe standard (vedi grafico)

Confronto con e senza sistema antivibrante 
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Z5SM27UA200 Z5SM32UA200 Z5SM40UA200

Non antivibrante
Antivibrante

PROLUNGHE ANTIVIBRANTI 

Le prolunghe standard I·Absorber da 200mm sono progettate e regolate per il peso standard degli 
utensili di fresatura montabili in base a ciascun diametro di centraggi.
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Modulare

Codice d dw L M1 MOD IK

Z5SM27UA200 78 27 200 M12 50 3 9,1

Z5SM32UA200 78 32 200 M16 50 3 9,2

Z5SM40UA200 78 40 200 M20 50 3 9,3

Sede operativa 1: 
viale Venezia, 50 - 31015 Conegliano (TV) 
Tel.: 0438.45.30.70 • Fax 0438.45.39.85

Sede legale: 
via Monte Grappa, 78 - 20044 Arese (MI) 
Tel.: 02.99.76.67.00 • info@ingersoll-imc.it

Sede operativa 2: 
via Pavia, 11/B - 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO) 
Tel.: 011.95.88.69.3 • Fax 011.95.88.29.1

PROLUNGHE ANTIVIBRANTI  Z5SM




