Chimica
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FIBROLIT®:
Resine – Collanti per metalli per la costruzione degli stampi – Accessori
Le resine FIBRO per la costruzione degli stampi,
i collanti per metalli e gli articoli chimici accessori costituiscono un programma composto da
materiali pregiati e lungamente sperimentati
che semplifica sensibilmente molti problemi ed
offre presupposti determinanti per la moderna
costruzione degli stampi.

con riserva di variazioni

La tecnica dell’applicazione dei prodotti
FIBROLIT® non richiede nè manodopera qualificata, nè macchine di alta precisione che rimangono quindi disponibili per altri lavori.
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Dati tecnici:
Resina per stampi FIBROLIT®-ZWO
Resina per stampi FIBROFIX®-SECHS
Caratteristiche fisiche
Viscosità a 25°C
Tempo di impiegabilità a 25°C (Miscela di 100 g)
Tempo di indurimento completo a 20 - 25°C*
Durata in magazzinaggio 20°C
Stabilità di forma a caldo, secondo Martens (DIN 53458)
Punto di infiammabilità resina
Punto di infiammabilità indurente
Temperatura di decomposizione (ISO/R 871-68)
Conduttività termica tra 14 - 38°C (VDE 0304 Parte 1/7.59)
Peso specifico – Miscela di resina
Peso specifico – Indurente
Resistenza alla compressione DIN EN ISO 604
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527-1, -2, -3
Resistenza alla flessione DIN EN ISO 178
Durezza con la prova di impronta della sfera DIN EN ISO 2039-1
Prova a rottura per urto
Modulo E dalla prova di trazione
Ritiro lineare

ca. 9000 mPas
ca. 25 min.
ca. 24 h
ca. 1 anno
ca. 50 - 55°C (75 - 80°C*)
ca. 210°C
ca. 207°C
>300°C
0,531 W/km
ca. 2,5 g/ml
ca. 1,06 g/ml
ca. 130 - 140 N/mm2
ca. 50 N/mm2
ca. 70 N/mm2
ca. 213 N/mm2
3,57 KJ/m2
ca. 8760 N/mm2
ca. 0,05 - 0,12%

*Indurimento 24 h a temperatura ambiente, oppure 15 h a 50°C

Resistenza alle sostanze chimiche
Sostanze chimica
Acetone
Formalina 30%
Xilolo
Soluzione di silicone DC 20
Diesel
Spirito
Tetracloruro di carbonio
Tricloroetilene
Acetato di etile
Epicloridina
Acido fluoridrico 10%
Clophen T 64
Acqua
Acqua marina
NaCl-soluzione al 5%
Acido formico
Acido lattico al 10%
Acido solforico
Acido acetico al 10%
Ammoniaca al 25%
Anilina
Fenolo 90
Acido cloridrico al 10%

Effetto
C
B
A
A
A
C
A
A
C
C
C
A
B
B
A
C
C
C
C
B
C
C
B

A = nessun effetto
B = effetto ridotto
C = effetto distruttivo
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Resina per stampi FIBROLIT®-ZWO
Resina per stampi FIBROFIX®-SECHS
280.02.0365

280.05.0050

280.02

Indurente singolo

Resina per stampi FIBROLIT®-ZWO
Contiene:
280.02.0365 resina, 365 ml
280.05.0050 indurente, 50 ml

Una resina epossidica lungamente sperimentata.
Le dimensioni del barattolo sono tali da permettere un agevole mescolamento dei componenti nel barattolo stesso.
La miscela di resina deve venir accuratamente mescolata prima e dopo l’aggiunta dell’indurente. Solo così si ha la certezza di un perfetto indurimento.

280.08

Confezione

Le istruzioni di impiego sono stampate su ogni confezione.
Una temperatura ambiente e del pezzo di +20 °C dà le migliori garanzie per
un buon risultato. L’indurimento avviene entro 24 ore.
Per l’impiego di piccole quantità, prima del prelievo, agitare bene il
FIBROLIT®-ZWO, mescolare resina ed indurente nel rapporto 18:1 e quindi
mescolare ancora ben bene.
Caratteristiche fisiche, vedi pagina H6. Diluente: vedi pagina H9.

280.09

Resina per stampi FIBROFIX®-SECHS

Pistola di iniezione

Cartucce di resina per la preparazione rapida e perfetta di piccole quantità.
Il FIBROFIX®-SECHS ha le stesse caratteristiche del FIBROLIT®-ZWO e quindi
valgono le medesime prescrizioni di preparazione. L’impiego va fatto di
preferenza con l’uso della pistola 280.09.

La cartuccia, che poi va gettata, viene compressa da un’asta filettata e,
dopo svuotata, viene tolta dalla pistola.

Contiene: 280.08.0033 cartuccia di resina, 6 x 33 ml
280.05.0004 indurente, 6 x 4 ml

Applicazione con la pistola: vedi pagina H17.

Per introdurre in modo rapido e pulito la resina FIBROFIX®-SECHS 280.08. in
interstizi stretti.

La pistola rimane pulita, non venendo in contatto con la resina e
l’indurente.

Confezione

6 cartucce di resina, 6 fiale di indurente, 1 bastoncino per mescolare
con riserva di variazioni
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Dati tecnici:
Collante per metalli FIBROLIT®Diluente per FIBROLIT®-ZWO
Caratteristiche fisiche: Collante per metalli
Peso specifico della resina MK
Peso specifico dell’indurente MK
Resistenza a trazione-taglio
Stabilità di forma al calore sec. Martens
Tempo di impiegabilità, miscela di 100 g
Durata in magazzinaggio a 20-25 °C
Tempo di indurimento completo a 20-25 °C

1,16 ± 0,01 g/ml
1,13 ± 0,01 g/ml
40-50 N/mm2
45-50 °C
15-20 min.
ca. 1 anno
ca. 24 h

Caratteristiche fisiche: Diluente
Peso specifico
Punto di infiammabilità sec. DIN 51584
Durata in magazzinaggio a 20-25 °C
Viscosità a 25 °C

1,16 ± 0,02 g/ml
97 °C
ca. 1 anno
1000 ± 100 mPas

Resistenza alle sostanze chimiche
Sostanza chimica
Acetone
Formalina 30%
Xilolo
Soluzione di silicone DC 20
Diesel
Spirito
Tetracloruro di carbonio
Tricoloroetilene
Acetato di etile
Epicloridina
Acido Fluoridrico 10%
Chlophen T 64
Acqua
Acqua marina
NaCl – Soluzione al 5%
Acido formico
Acido lattico al 10%
Acido solforico
Acido acetico al 10%
Ammoniaca al 25%
Anilina
Fenolo 90
Acido cloridrico al 10%
A

= nessun effetto

B

= effetto ridotto

C

= effetto distruttivo
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Effetto
C
B
A
A
A
C
A
A
C
C
C
A
B
B
A
C
C
C
C
B
C
C
B
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Collante per metalli FIBROLIT®-MK
Diluente per FIBROLIT®-ZWO
281.01

Collante per metalli FIBROLIT®MK
Contiene:
281.01.0217 resina (a base epossidica), 217 ml
281.05.0119 indurente, 119 ml

Barattolo a due componenti con in totale 336 ml
E’ un collante a due componenti a base di resina epossidica. La resina e
l’indurente vengono mescolati in rapporto 2:1. Il collante viene spalmato
più comodamente con un pennello sulle parti da incollare preventivamente
sgrassate. Superfici ruvide aumentano la forza di adesione del collante.
Già dopo 6,5 ore il collante raggiunge una resistenza alla trazione-taglio di
30 N/mm2. La durezza completa si raggiunge dopo 24 ore circa. L’interstizio
di incollaggio ha circa 0,6–0,7 mm.
Le bussole incollate mantengono dopo il montaggio la loro forma e
circolarità.

280.24

Diluente per FIBROLIT®-ZWO
Barattolo da 500 ml

Pura resina epossidica. Per aumentare la fluidità del FIBROLIT®-ZWO, il
diluente FIBROLIT® può venir aggiunto in un determinato rapporto (mass.
5% = 45 g). Tenere presente che il tempo di indurimento si prolunga.
Il diluente FIBROLIT® può venir impiegato assieme all’indurente 280.05
anche come resina da colare. Rapporto di miscelazione 5:1 (in peso).

con riserva di variazioni
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Collante monocomponente per il bloccaggio di viti e di bussole
281.243
LOCTITE 243

281.270
LOCTITE 2701

Bloccaggio di viti

Bloccaggio di viti

Si tratta di un bloccaggio di media resistenza, per prevenire lo svitamento
e per rendere ermetica la tenuta di viti e dadi in presenza di vibrazioni, di
corrosione e di perdite; applicabile fino alla misura massima di M 36.
Il risultante collegamento a vite può, in ogni caso, venir smontato con l’uso
di un utensile normale.
Stabile entro il campo di temperatura da -55 fino a +150 °C.
Resistenza a taglio-pressione: 6 - 14 N/mm2
Bottiglia da 50 ml

Si tratta di un bloccaggio di alta resistenza per garantire la massima
sicurezza di collegamenti a vite, o di prigionieri con relativi dadi fino alla
misura massima di M 20. Stabilità entro il campo di temperature da -55
fino a +150°C.
Affidabile nell’ermetizzazione di raccordi idraulici e pneumatici fino alla
misura di 1/2″.
Il collegamento risultante è difficilmente smontabile.
Capacità riempitiva di fessure fino ad un massimo di 0,15 mm.
Resistenza a taglio-pressione: 11 - 20 N/mm2
Bottiglia da 50 ml

281.648
LOCTITE 648

Bloccaggio di bussole e di cuscinetti

Si tratta di un bloccaggio da utilizzare per cuscinetti, bussole, perni e simili
parti meccaniche. Presa molto rapida agli effetti della manipolazione.
Temperatura di impiego: da -55 fino a +175 °C.
Utilizzabile, p.es., per il bloccaggio delle bussole sinterizzate impregnate di
olio (seguire le istruzioni).
Capacità riempitiva di fessure fino ad un massimo di 0,15 mm.
Resistenza a taglio-pressione: 16 - 30 N/mm2
Bottiglia da 50 ml
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Detergente rapido
Schiuma spray per la localizzazione di perdite FIBROLIT®-LSP
281.706
LOCTITE 7061 Aerosol

Detergente rapido
Contenitore spray da 400 ml

Per poter ottenere risultati ottimali nelle operazioni di incollaggio è necessario che le superfici da unire siano pulite a fondo.
Il detergente rapido 706 per LOCTITE asporta dalle superfici metalliche olii,
grassi e sudiciume evaporando, poi, senza lasciare residui.

280.20
FIBROLIT®-LSP

Schiuma spray per la localizzazione di perdite
FIBROLIT®-LSP
400 ml

Consente di localizzare – in modo affidabile e rapido – eventuali perdite
di gas oppure di aria compressa da tubature sotto pressione; è sufficiente
cospargere di schiuma i punti (o i raccordi) sospetti e, in caso di perdita, sul
punto in questione la schiuma formerà subito delle bollicine.
La valvola della bombola consente anche di proiettare la schiuma dal basso
verso l’alto.
Con la schiuma spray FIBROLIT® si possono collaudare raccordi brasati, avvitati e saldati, strumenti di misura e valvole, contenitori a pressione, tubi
flessibili e impianti; in breve, qualsiasi cosa che, essendo sotto pressione,
deve essere anche a tenuta.
La schiuma spray FIBROLIT® può essere impiegata per qualsiasi gas: aria
compressa, ossigeno, indrogeno, azoto, gas di città, gas naturale, gas liquido, anidride carbonica, gas esilarante, acetilene, propano, butano, altri gas
combustibili, ecc.
La schiuma spray della FIBRO non è infiammanbile, non è corrosiva né tossica, non presenta rischi di sorta e non provoca danni, né crepe da tensione
nelle materie plastiche come il PE, oppure il PVC, ecc.

con riserva di variazioni
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Metallo in forma liquida per riparazioni rapide
Collante rapido al cianoacrilato
281.147
LOCTITE 147 siringhe accoppiate resine
LOCTITE 147 siringhe accoppiate induritore

Metallo in forma liquida per riparazioni rapide

281.401
LOCTITE 401

281.454
LOCTITE 454

Collante rapido al cianoacrilato

Siringhe accoppiate 25 ml

Tipo 401, 50 g

Tipo 454, 20 g

Prodotto di resina epossidica-metallo per la riparazione ad alta resistenza
di parti in acciaio e ghisa. Ottimo ancoraggio sui metalli, vetro, ceramica ed
altri materiali. Viene impiegato, ad esempio, per rimediare a difetti su parti
di macchine ed attrezzi. Adatto anche quale pasta per stuccature ad azione
rapida.

Collante ad un componente ad indurimento rapido, privo di solventi.
Per superfici lisce, incolla in pochi
secondi metalli, materie plastiche
e gomma.

Come il tipo 401, ma in forma di
gel. Adatto per applicazioni in posizione verticale in quanto il collante
non cola. Tempo di adesione tra
le parti incollate, a seconda del
materiale, da 20 a 120 sec.

Tempo di impiegabilità
Resistenza funzionale
Resistenza finale

05.2017

8 min.
30 min.
72 ore

con riserva di variazioni

Solvente FIBROLIT®- RL
Colore per tracciature FIBROLIT®-ARF
280.15

280.131

280.23

Solvente FIBROLIT®-RL

Colore per tracciature FIBROLIT®-ARF

Bombola spray da 300 ml

Bombola spray da 300 ml, Contenitore da 500 ml

Per smontare collegamenti avvitati o bloccati alla pressa che sono arrugginiti od ingrippati. Il FIBROLIT®-RL ha inoltre una durevole azione antiruggine e lubrificante.

Un colore per tracciatura ad essiccazione rapida con ottimo contrasto.

con riserva di variazioni

Prima di applicarlo, sgrassare le superfici.
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Olio siliconico
Olio
Distaccante FIBROLIT®-TW
280.8021
LOCTITE 8021

Olio siliconico

Bombola spray da 400 ml
Un agente distaccante a base di olio siliconico per giochi di guida stretti,
da applicare prima di colare la resina FIBROLIT®-ZWO oppure FIBROFIX®SECHS sulle parti scorrevoli, come colonne di guida, punzoni ecc.
Le parti scorrevoli attorno alle quali si cola la resina devono avere la
superficie finemente lavorata in modo che esse possano venir estratte con
facilità dalla resina indurita. L’agente distaccante viene spruzzato o
accuratamente spalmato sulle superfici mediante un panno.

280.822405

Distaccante

Bombola spray da 400 ml
Distaccante senza silicone
Da applicare prima di colare la resina FIBROLIT®-ZWO o FIBROFIX®-SECHS
sulle parti scorrevoli, come colonne di guida, punzoni ecc.
L’agente distaccante viene spruzzato – distanza ca. 20 a 30 cm.
Una superficie uniforme è realizzata dopo strofinando con un panno .

05.2017

280.8001
LOCTITE 8001

Olio

Bombola spray da 400 ml
L’olio 280.8001 presenta una bassa viscosità e buone caratteristiche di
penetrazione. Esso è particolarmente indicato per la lubrificazione di
guide di attrezzi.

280.27

Distaccante FIBROLIT®-TW

Lattina da 500 ml
Un agente distaccante a base di cera per giochi di guida più ampi, da
applicare prima di colare la resina FIBROLIT®-ZWO o FIBROFIX®-SECHS
sulle parti scorrevoli, come colonne di guida, punzoni ecc.
Le parti scorrevoli attorno a cui si cola la resina devono avere la superficie
finemente lavorata in modo che esse possano venir estratte con facilità
dalla resina indurita.
L’agente distaccante viene accuratamente spalmato sulle superfici
mediante un panno.
Applicazioni ripetute aumentano il gioco tra parte scorrevole e resina.
con riserva di variazioni

Sistema di lubrificazione di lunga durata
per guide a scorrimento in materiale sinterizzato
Grasso FIBROLIT®FETT-LD/ Olio FIBROLIT®OEL-LD
280.34

280.35

Grasso
FIBROLIT®FETT-LD
400 ml

Olio
FIBROLIT®OEL-LD
1000 ml

Le guide sinterizzate vengono impregnate con olio speciale
FIBROLIT®-LD 280.35, sotto vuoto.
Quale lubrificazione complementare di lunga durata si consiglia di riempire
le scanalature delle bussole sinterizzate con olio lubrificante gelificato
(FIBROLIT®FETT-LD 280.34). Questa riserva d’olio plastica compensa la
perdita d’olio nelle guide a scorrimento.
Per ulteriori informazioni, vedere sotto.

Un nuovo criterio di lubrificazione

FIBROLIT®-LD é un nuovo criterio di lubrificazione per le guide a scorrimento in materiale sinterizzato, al fine di ottenere una maggiore durata delle guide.
Con FIBROLIT®-LD le guide in metallo sinterizzato vengono impregnate d’olio, e l’olio viene trattenuto in microcellule formanti una riserva d’olio plastica che
garantisce una lunga durata della bussola. Risultati ottimali si ottengono se l’impregnazione viene eseguita con il corrispondente olio FIBROLIT®-OEL-LD.
Il grasso FIBROLIT®-FETT-LD plastico viene introdotto nelle scanalature della bussola sinterizzata. Le scanalature sono opportune, tuttavia non indispensabili
per questa lubrificazione complementare. Essenziale é l’esistenza di un ponticello capillare verso la superficie della bussola sinterizzata.
Rispetto ai metodi finora usati della lubrificazione a deposito di grasso e dell’impiego di feltri, la lubrificazione FIBROLIT®-LD presenta alcuni notevoli
vantaggi.

Tipo di lubrificazione complementare

Formazione del film lubrificante:
– bagnatura dell’albero da parte della bussola non impregnata
Conservabilità
– protezione contro il flusso, lo spurgo dell‘olio
Emissione dell’olio
– utilizzazione della riserva d’olio
Rendimento
– prolungamento della durata della bussola
Automazione
– automazione della lubrificazione complementare
Valutazione complessiva

Feltro

Grasso di
deposito

Grasso
FIBROLIT®FETT-LD

insoddisfacente

molto buona

molto buona

molto buona

insoddisfacente

soddisfacente

soddisfacente

soddisfacente

buona

difficile
costosa
soddisfacente

buona

molto buona

soddisfacente

buona

molto buona

soddisfacente

buona

Capacità di lubrificazione

FIBROLIT®-LD é un olio lubrificante gelificato il quale, rispetto al grasso di deposito convenzionale, possiede una capacità di cedere olio che é doppia. Non si
verifica una cessione di olio in eccesso, come succede nei feltri. La dosatura della lubrificazione é quindi migliorata, dura più a lungo e perciò anche la durata
della guida é maggiore.
La lubrificazione complementare FIBROLIT®-LD offre il massimo di durata.

Stabilità al calore ed alle vibrazioni

FIBROLIT®-LD é stabile al calore (da -40 °C a + 150 °C) e non tende a diventare troppo fluido per effetto della temperatura. La riserva d’olio plastica mantiene
la sua stabilità e non viene influenzata dalle vibrazioni.
Il criterio di lubrificazione FIBROLIT®-LD offre nuove possibilità di impiego, per maggiori velocità di corsa negli stampi con guide sinterizzate.

con riserva di variazioni
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Fluido lubrificante per tranciatura FIBROLIT®
280.36.006

Il prodotto FIBROLIT® 280.36.006 è un fluido lubrificante specifico per le
operazioni di tranciatura, che non richiede di venir asportato prima di eseguire delle lavorazioni a passi multipli. Esso evapora da solo a temperatura
ambiente, non è nocivo e non presenta effetti inquinanti sull’ambiente.

Vantaggi:

– rende superflua la pulitura dei pezzi tranciati
– evita l’incollamento del pacco di lamiere
– permette di eseguire operazioni di saldatura e brasatura senza
pulitura preliminare
– consente trattamenti di superficie (elettro-chimici e cataforetici)
senza pulitura preliminare
– offre buona protezione antiruggine
– non va soggetto ad ossidazione e non favorisce la formazione
di colture batteriche
– favorisce la durata di funzionamento degli attrezzi
– evapora completamente senza residui in presenza di un trattamento
termico a 300°C.

Campi di impiego:

– tranciatura di lamierini per macchine elettriche
– tranciatura di pezzi di lamiera variamente sagomati
– come ausilio in operazioni di coniatura e piegatura
– come ausilio nella fabbricazione di barili in lamiera d’acciaio
– come ausilio nelle operazioni di rullo-formatura
– adatto anche per talune operazioni ad asportazione di truciolo.

L’applicazione del fluido:

Il prodotto FIBROLIT® 280.36.006 può venir applicato mediante immersione, spruzzatura, o rullatura. L’uso di un raschiaolio, o di una racla, si è
rivelato come la migliore maniera per controllare lo spessore della strato
apportato prima dell’introduzione dello sbozzo di lamiera nell’attrezzo.

Tempi di essiccamento:

L’essiccamento è una funzione della temperatura e del tempo.
Con l’essiccamento in convezione di aria calda si otterranno tempi sostanzialmente più brevi rispetto all’essiccamento in aria naturale.

Impieghi:
Lattina da 1000 ml
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Il prodotto FIBROLIT® 280.36.006 può essere utilizzato vantaggiosamente
nella tranciatura di lamiere d’acciaio (acciaio C, acciaio inox), di lamiere d’alluminio, di lamiere di ferro zincato, o laccato, di lamiere di rame e relative leghe.

con riserva di variazioni

Applicazione di resina per stampi FIBROFIX®-SECHS mediante pistola
1

1 Pistola

Svitare la cannula della cartuccia –
mescolare la resina – aprire il tappo
della fiala – inserire la fiala nella
apertura della cartuccia – far
scendere l’indurente nella cartuccia
con il bastoncino od altro oggetto
idoneo.

2

2 Cartuccia
3 Fiala di vetro con indurente
4 Bastoncino per mescolare

3

Si può mescolare con l’ausilio di un
trapano fissando il bastoncino per
mescolare nel mandrino
… si scelga una velocità di rotazione
bassa per evitare l’inclusione di bollicine.

4

5

Introdurre il pistone filettato nella pistola –
chiudere l’otturatore a baionetta – recidere la
punta della cannula ed introdurla nel foro
ausiliario. Girando la manopola del pistone
filettato, si inietta così in modo perfettamente dosabile il contenuto.

6
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Aprire l’otturatore a baionetta della pistola
– estrarre il pistone filettato – avvitare la
cannula sulla cartuccia – la cartuccia si inserisce
nella pistola posteriormente.

E si fa così:
Per iniettare si pratica un piccolo foro ausiliario
dall’esterno verso l’intercapedine da riempire in
modo che la massa di resina iniettata possa salire
dal basso verso l’alto evitando così eventuali
inclusioni d’aria.
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Fissaggio dei punzoni nella piastra di guida
(con gioco di scorrimento)

Per stampi semplici si può procedere come segue:

I fori nella piastra di guida si segnano partendo dalla piastra-matrice finita;
i fori così segnati vengono segati oppure trapanati.
La larghezza dell’interstizio da riempire di resina, tra il foro ed il punzone,
deve essere di ca. 1 - 3 mm.

Se, a causa di un lungo magazzinaggio, la massa fosse diventata troppo
densa, la si può riscaldare a bagnomaria fino a ca. 60 °C con l’avvertenza
però di riportarla alla temperatura ambiente prima di usarla.

Fig. 3:
Applicazione della resina ad un punzone negli stampi semplici

Si allinea il punzone mediante squadrette e lo si preme nella piastra-matrice. Si spina la piastra-matrice con la piastra di guida pedisposta per
ricevere la resina.
Fig. 1:

Poi si cola la resina e si finisce il foro della piastra-matrice.

Applicazione della resina ad un punzone nella piastra guida-punzone
In molti casi è sufficiente, anzichè sagomare i fori, fare fori rotondi nella
piastra di guida
La superficie inferiore della piastra di guida o di estrazione può essere
rivestita di lamiere supplementari, fig. 4.
Queste lamiere preservano la piastra di guida da una precoce usura. Il vano
per l’olio, negli stampi veloci, viene realizzato mentre si cola la resina.

Fig. 4:
Fig. 2:

Applicazione della resina ad un punzone in uno stampo veloce

Applicazione della resina ad un punzone sagomato
Per colare la resina in interstizi molto stretti esiste inoltre la possibilità di
lavorare con il diluente FIBROLIT®.
I fori segati o trapanati si sgrassano. Si fissano poi nella loro esatta posizione, come illustrato in fig. 1, la piastra di guida con la piastra-matrice
ed il punzone. Si introduce nel foro il punzone spalmato con un agente
distaccante e si centra il vano attorno al punzone. Prima di colare nel vano
la resina è opportuno delimitarlo mediante un collare di plastilina che ha
anche la funzione di trattenere la resina che trabocca. Tra la piastra di guida
e la piastra-matrice dovrebbe trovarsi un foglio di carta od un distaccante,
per evitare che le piastre si incollino reciprocamente.
Mediante squadrette magnetiche si conferisce al punzone la posizione
verticale. Per ottenere tra punzone e matrice l’esatto interstizio esistono
diversi metodi:

Nel caso di punzoni sottili i quali, per ragioni di stabilità devono avere una
guida possibilmente lunga, si cola la resina nella piastra di guida od anche
nella piastra di estrazione come illustrato in fig. 5.

Un metodo consueto ed utile anche per lavori di riparazione, per allineare il
punzone con il foro della piastra-matrice temperata consiste nell’interporre
fogli metallici o tessuto di nylon di spessore corrispondente all’interstizio
voluto. Nelle piastre-matrice scomponibili con fori sagomati si usa preparare i fori cilindrici senza interstizio. Solo dopo l’indurimento della resina nella
piastra di guida si finiscono i fori praticando l’interstizio e lo scarico.
Fig. 5:
Applicazione della resina per punzoni sottili
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La figura 6 rappresenta una piastra guida-punzoni con spine cilindriche (235.1). I fori per le spine cilindriche sono calibrati e l’apertura per il
punzone viene segata. Dopo aver pressato in sede le spine temprate, si
cola la resina attorno al punzone. Il contatto tra le generatrici delle spine
cilindriche ed il punzone accresce la resistenza all’usura e diventa superflua
l’operazione di allineamento.

La fig. 7 rappresenta una piastra di guida con numerosi punzoni sagomati.
Tutti i fori sono trapanati o segati e poi rivestiti in resina.

Fig. 7:
Piastra di guida con sedi per i punzoni rivestite di resina

Applicazione della resina ad un punzone guidato da spine cilindriche

Avremmo volentieri calcolato quanto s risparmia in tempo soltanto in questa piastra (ed il tempo è denaro!), ma in base ad una semplice fotografia
ciò è impossibile. Ogni esperto constaterà però quale risparmio è possibile
con questo procedimento.

Esempio di applicazione della resina in una
stampo composto progressivo

Bussole per spine cilindriche applicate
mediante resina:

Fig. 6:

trovano impiego nei casi in cui elementi posizionati di precisione,
non temprati, devono venir spesso scambiati o sostituiti da nuovi,
ad esempio nella costruzione di stampi di precisione.
I fori per spine nelle piastre rettificate e temprate danno in questo modo,
anche in caso di sostituzioni, una precisione di posizione garantita.
Il contropezzo non temprato, applicando le bussole delle spine mediante
FIBROFIX®-SECHS o FIBROLIT®-ZWO, verrà a trovarsi sempre esattamente
allineato.
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