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In origine la Ju SHENG Precision Machinery era chiamata MING SHANG 
Machinery Co., Ltd la quale per 30 anni si è dedicata allo sviluppo della sola 
rettifica per interni tradizionale acquisendo un’esperienza fondamentale nel 
campo della rettifica per interni.

Sin dal 2001 la Ju Sheng Precision Company si è dedicata alla progettazione di 
questa innovativa rettifica per interni a controllo numerico dove ha ottenuto 
notevoli successi grazie anche al brevetto del “taglio in aria” e riconoscimenti 
importanti da parte del governo.
La nostra nuova macchina a due mandrini indipendenti è l’affinamento che 
abbiamo ottenuto ascoltando le richieste del mercato cercando di soddisfare 
sempre più i nostri clienti.
Questo sforzo ci ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti in ambito 
della meccanica della precisione nel nostro paese grazie anche al nuovo 
innovativo sistema studiato da noi del cosidetto “taglio in aria”.
Innumerevoli quindi i campi applicativi in cui questa macchina può essere 
destinata, campi che vanno dall’automotive alla grande produzione meccanica.

Innovazione, alta qualità affiancata da un efficiente servizio sono sempre i 
nostri obiettivi. Il nostro sforzo nel crescere in maniera progressiva è dovuto in 
parte ai nostri progettisti, i collaboratori e al nostro professionale staff, e dal 
supporto della clientela.
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Accessori Opzionali

Il costruttore si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso

La Rettificatrice per interni è specificatamente designata per eseguire lavori di rettifica interna e tradizionalmente 
usa un solo mandrino per eseguire tutte le lavorazioni necessarie. Al giorno d’oggi una crescente di maggior 
flessibilità unita a un’esigenza di ridurre i tempi di produzione non consentono alla tradizionale rettificatrice per 
interni lavori multipli come la rettifica di più diametri e battute con la conseguente perdita di tempo nel piazzare la 
macchina per una nuova operazione.

Venendo dunque incontro a queste esigenze, JU SHENG ha sviluppato un nuovo concetto di rettificatrice per 
interni a controllo numerico chiamata D1 equipaggiata con due mandrini indipendenti da un governo a CNC della 
serie FANUC 0iTC. Queste due caratteristiche unite assieme hanno dato vita a una macchina estremamente 
precisa nelle concentricità di più diametri assieme, delle battute, e dei diametri esterni, IL TUTTO ESEGUITO CON 
UN SOLO POSIZIONAMENTO PEZZO.

Tra i molteplici brevetti, questa innovativa rettificatrice chiamata “D1” può rettificare 
diametri esterni, diametri interni, battute interne, esterne, rettificare conicità, interne 
ed esterne per un massimo di 25 superfici simultaneamente permettendo un uso 
efficace ed intelligente del consumo mola ed abbattere drasticamente il tempo ciclo e 
di conseguenza un minor costo di gestione ordinaria che andrà ad incidere sul prezzo 
prodotto.

Max Diametro ammesso

Velocità testa portapezzo

Corsa Asse X

Corsa Asse Y

Corsa Asse Z

Max Diametro Rettificabile

Min Diametro Rettificabile

Avanzamenti Asse X

Avanzamenti Asse Y

Avanzamenti Asse Z

Max Risoluzione Asse X

Max Risoluzione Asse Y

Max Risoluzione Asse Z

Potenza Motore Asse X

Potenza Motore Asse Y

Potenza Motore Asse Z

CNC FANUC 0iTD LCD 10”

Servomotori Asse X, Y, Z

Guide su rulli tre assi

Viti a ricircolo di sfere classe C1

3 Postazioni diamantature

Lubrificazione attiva

Vasca refrigerante

Filtro a carta e sep. magnetico

Cabinatura completa

Lampada di Lavoro

Cassetta degli attrezi

Sistema taglio in aria

Autocentrante idraulico

Cinghie di ricambio per mandrini

Impianto aspirazione fumi

2.Il sistema di movimento mandrini adottato è il “UNI AXIS MOVEMENT”, dove i due 
mandrini si muovono indipendentemente uno dall’altro che scorrono su due guide 
separate. Il vantaggio derivato da questa scelta si traduce in una drastica riduzione 
delle vibrazioni di ridondanza causata dall’influenza di un mandrino con l’altro e quindi 
una maggior “Pulizia” e precisione durante le lavorazioni.

3. Brevetto sul meccanismo di taglio in aria: Il nostro sistema brevettato per 
lavorazioni di sfacciatura si accorge dello sforzo della mola con il pezzo e modula 
lo stesso per ottenere una superficie di finitura ottimale riducendo drasticamente 
il tempo ciclo evitando bruschi approcci. Inoltre il punto di contatto  mola-pezzo 
può essere gestito e modificato “al volo” a seconda del tipo di lavoro e del 
materiale da rettificare e dalle specificità di lavorazione.

MANDRINI A CINGHIA DA 10.000 a 50.000 GIRI
ELETTROMANDRINI FINO A 240.000 GIRI

* Con elettro mandrini il diametro minimo rettificabile si riduce fino a 1mm

SpecificheCARATTERISTICHE
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