
Rettifica delle dentature 
con KREBS & RIEDEL

Precisione dente dopo dente.
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KREBS  &  RIEDEL produce queste mole abrasive con 
macchine moderne dotate delle più recenti tecnologie di profilatura 
CNC. Lo svolgimento e l’organizzazione della produzione 
garantiscono ai nostri clienti il rispetto dei massimi requisiti 
qualitativi grazie all’impiego di mole abrasive con caratteristiche 
strutturali inalterabili e massime tolleranze di durezza.

La composizione della mola abrasiva si basa sul nostro 
innovativo sistema legante MULTO, ne assicura l´unione degli 
abrasivi impiegati (corindone preggiato, corindone sinterizzato 
microcristallino e il nuovo ossinitruro di alluminio). Il legante 
MULTO limita il carico termico sul pezzo, mantiene un ottimo 
livello di resistenza del profilo, inoltre aumenta la taglienza e 
allunga il tempo tra le ravvivature.

Disponiamo della certificazione ISO 9001:2008 e produciamo 
le mole abrasive in conformità con le norme  EN, ANSI e JIS 
valide a livello internazionale. KREBS & RIEDEL è socio 
nell circolo meccanico dell laboratorio macchine utensili (WLZ). 
E´ nell´Universita RWTH Aachen (Germania).

L’assortimento a magazzino comprende mole abrasive in 
corindone bianco, per funzioni di dentatura standard, e miscele 
di corindoni sinterizzati per maggiori prestazioni di asportazione 
materiale su moderne rettifiche.
Sulla base della loro porosità e della composizione della grana 
selezionate, le mole abrasive assicurano una rettifica fredda con 
grande solidità dei profili e resistenza all’usura.

Recentemente è stato aumentato l’impiego di mole in CBN con 
legante vetrificato, profilabili per la rettifica degli ingranaggi.  
KREBS & RIEDEL mette a Vostra disposizione a tale scopo 
una gamma di prodotti continuamente sviluppati per integrarsi al 
meglio nelle nuove tecnologie di rettifica.

Mole abrasive KREBS

CNC-Profilatura

Porosita legante MULTO

Mola a vite in lavorazione

CBN-Mola a vite
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L´ingranaggio è fondamentale nell Automotive per la costruzzione 
del sistema di trasmsmissioni. La rettifica è pertanto il processo più 
importanti per soddisfare i massimi requisiti qualitativi.

Le dimensioni delle mole abrasive tali variano a secondo dai sistemi 
di rettifica impiegati e dallo specifico compito di lavoro. Le velocità di 
taglio sono fra 40 e 63 m/s, e addirittura fra 70 e 80 m/s sui macchinari 
di nuova generazione. Per gli abrasivi si privilegia l’impiego di 
corindone preggiato bianco, corindone speciale o miscele di corindone 
sinterizzato tutti con legante vetrificato.

A seconda dell modulo, dell´evolvente e del profilo richiesto si possono 
utilizare mole a profilo singolo o a vite.

La rettifica per generazione e profilo discontinua 
è caratterizzata dal fatto che il profilo tra i denti anche in caso di 
macchinari meno recenti, vengono rettificati tramite mole sagomate. 
La lavorazione con le mole di forma e´meno complicata, il processo 
di lavorazione è pensato soprattutto per moduli medi e di grandi 
dimensioni.

Nel caso della rettifica per generazione o profilo continua, 
mole a vite e pezzo in lavorazione ruotano in sincronia e il pezzo viene 
passato sulla mola a vite su varie corse. I requisiti della lavorazione 
con la mola a vite sono elevati. Il procedimento è redditizio per la 
produzione di massa di moduli piccoli e medi.

La rettifica di ruote coniche o spiraloidi è un procedimento 
speciale che avviene principalmente tramite mole ad anello su apposite 
rettificatrici Klingelnberg e Gleason.

Mole abrasive per rettifica a 
singolo.

Mole abrasive per la rettifica 
a vite.

Mole abrasive per la rettifica 
di coppie coniche

Appl icazioni
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Mole abrasive per la rettifica discontinua per 
generazione e profilo

KREBS & RIEDEL Vi offre una vasta gamma di mole a forma in legante 
vetrificato, profilabili come vostra richiesta per la lavorazione degli ingranaggi 
interne ed esterne di diversi materiali. A tale scopo vengono impiegati come 
abrasivi corindone preggiato, corindone sinterizzato microcristallino, corindone 
speciale e anche CBN. Alla serie principale di articoli 219 che serve per tutte le 
nuove rettificatrici, produciamo inoltre la serie 415 secondo il sistema MAAG, 
che serve per le rettifiche di vecchia concezzione.

Höfler; Gleason – Pfauter; Niles; Kapp-Niles; Samputensili; Oerlikon; Reform; Maag

Mole  a  pr of i lo  s ingo lo  (Ar t ico l i  ser ie  219)
Mole  a  d isco  MAAG (Ar t ico l i  ser ie  415)

Mola a profilo singolo – Articoli della serie 219

Mola a disco - Articoli della serie 415

Il programma di produzione comprende le mole abrasive indicate nella tabella per i seguenti 
produttori di rettificatrici:

Diametro esterno  D (mm) 80 ... 500

Larghezza T (mm) 15 ... 100

Foro H (mm) 20 ... 203,2
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Mole  a  magazz ino  Ar t ico l i  ser ie  219

KREBS & RIEDEL vi è anche la disponibilità di mole con specifiche 
standart della serie 219 in forma grezza. Le mole abrasive vengono 
profilate secondo le Vostre richieste. Le mole possono essere dispo-
nibili entro due giorni lavorativi. Fuori tabella possono essere forniti 
in breve tempo, e senza costi aggiuntivi, anche diametri e larghezze 
minore di quelle a magazzino.

In  caso  d i  or d ine  ind icar e :

Misure Specifiche Numero 
Miscella

Lavorazione

200 x 20 x 76,2 70A 80 H 13 V 85-60 8401 81 bis 50 m/s
(corindone sinterizzato)

350 x 40 x 127 35A 46 I 5 V 92 1194 65 fino a 63 m/s,
moduli grandi 
o lavorazione di sgrossatura

400 x 63 x 127 35A 46 I 5 V 92 1194 65
(corindone pregiato bianco)

350 x 40 x 127 70A 46 I 8 V 85-30 2471 68 fino a 63 m/s,
moduli grandi 
o lavorazione di sgrossatura

400 x 63 x 127 70A 46 I 8 V 85-30 2471 68
(corindone sinterizzato)

350 x 40 x 127 35A 80 I 10 V 84 6457 81 fino a 63 m/s,
moduli piccoli - medio
lavorazioni standard

400 x 63 x 127 35A 80 I 10 V 84 6457 81
(corindone pregiato bianco)

350 x 40 x 127 70A 80 I 8 V 85-30 3442 68 fino a 63 m/s,
moduli piccoli - medio
lavorazioni standard

400 x 63 x 127 70A 80 I 8 V 85-30 3442 68
(corindone sinterizzato)

350 x 40 x 127 70A 100 I 10 V 85-30 6461 81 fino a 63 m/s,
moduli piccoli - medio
lavorazioni standard

400 x 63 x 127 70A 100 I 10 V 85-30 6461 81
(corindone sinterizzato)

Misure D x T x H  (mm) 
Velocità di taglio vc   (m/s)
Larghezza del dente U       (mm)
Angolo V          (°)

in caso di incavi indicare in aggiunta le misure P, F e G!
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KREBS & RIEDEL produce per le Vostre lavorazioni di rettifica ingranaggi 
una vasta gamma di mole a vite profilabili in legante ceramico. Attraverso 
investimenti innovativi nel campo dello sviluppo, della tecnologia e della 
produzione, dal 2000 siamo in grado di mettere a Vostra disposizione mole a vite 
di massima qualità ed efficienza. Le nostre specifiche collaudate Vi garantiscono 
un’ ottima resistenza del profilo con minimi carichi termici durante la lavorazione. 
Tramite l’impiego di miscele abrasive scelte di corindone preggiato, corindone 
sinterizzato microcristallino, corindone speciale e CBN si ottiene una minima 
usura del ravvivatore. Vi offriamo pertanto abrasivi con composizioni ottimizzate 
a secondo il tipo di rettifica in vostro possesso e del tipo di lavorazione richiesta.
Per velocità di rettifica vc > 63 m/s forniamo mole a vite con foro rinforzato.

Versione non profilataVersione profilata

continua per generazione e profilo

Mole  a  v i t e   (Ar t ico l i  ser ie  220)

Diametro ester-
no D (mm)

Larghezza 
T (mm)

Foro 
H (mm)

Tipo di macchina

350 84, 104 160 Reishauer e altri (vecchia generazione)
400 84, 104 160 Reishauer e altri (vecchia generazione)
275 125 160 Reishauer (nuovi generazione)
300 125 160 Reishauer (nuovi generazione)
300 145 160 Reishauer (nuovi generazione)
320 125 115 Kapp-Niles

280 160 115 Kapp-Niles
240 125 120 Gleason
280 160 90 Gleason
240 230 110 Liebherr
190 200 90 Liebherr
240 104 76,2 Samputensili
220 150 76,2 Samputensili

Le mole a vite sono disponibili nelle seguenti versioni:
• non profilate
• preprofilate modulo > 0,8
• fino a 7 principi
• angolo di pressione EW
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Mole  a  magazz ino  Ar t ico l i  ser ie  220

Diverse mole con specifiche standard sono disponibili a magazzino in forma grezza. 
Possono essere fornite profilate e non profilate secondo la richiesta del cliente. La 
fornitura delle mole abrasive  può avvenire, per i moduli 1-4, entro 2 giorni lavorativi. 
Fuori tabella vengono forniti su richiesta anche diametri e larghezze minori (ad es. 
350x84x160, 350x64x160) senza costi aggiuntivi.

Dimensioni Specifiche: Numero 
miscella

Lavorazzione

275 x 125 x 160 71A 80 I 14 V 85 -10 6051 74 Reishauer fino a 80 m/s
71A 120 I 14 V 85 -10 6343 74

300 x 125 x 160 71A 80 I 14 V 85 -10 6051 74
71A 120 I 14 V 85 -10 6343 74

300 x 145 x 160 71A 80 I 14 V 85 -10 6051 74
71A 120 I 14 V 85 -10 6343 74

280 x 160 x 115 71A 80 I 14 V 85 -10 6051 74 Kapp fino a 63 m/s
71A 120 I 14 V 85 -10 6343 74
70A 80 H 13 V 85 -60 8401 81

320 x 125 x 115 71A 80 I 14 V 85 -10 6051 74
71A 120 I 14 V 85 -10 6343 74
70A 80 H 13 V 85 -60 8401 81

350 x   64 x 160 71A 80 I 14 V 85 -10 6051 74 Reishauer vecchia generazione fino 
a 63 m/s

71A 120 I 14 V 85 -10 6343 74

350 x   84 x 160 71A 80 I 14 V 85 -10 6051 74
71A 120 I 14 V 85 -10 6343 74

350 x 104 x 160 71A 80 I 14 V 85 -10 6051 74
71A 120 I 14 V 85 -10 6343 74

Misure D x T x H  (mm) 
Velocità di taglio vc   (m/s)
Angolo di pressione  α      (°)
Modulo m   (-)
Numero dei principi    (-)

In  caso  d i  or d ine  ind icar e :
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Mole abrasive per la rettifica di ingranaggi conici

Mole  ad  ane l lo  per  ingranagg i  con ic i  (Ar t ico l i  ser ie  221)

Per la produzione di ruote coniche e pignoni per ingranaggi speciali  
(differenziali automobilistici, meccanismi di sollevamento) KREBS & RIEDEL Vi 
offre mole ad anello in diverse forme per rettificatrici di tipo Klingelnberg – Oerlikon e  
Gleason – Phönix.

Le mole ad anello possono essere fornite già preprofilate o cilindriche. Anche  
incollate su flangia  di metallo.

Cilindrica senza flangia

Profilata e incollata su flangia di 
metallo

Profilata senza flangia

Versione CBN, profilata e 
incollata su flangia di metallo

Misure e macchinari principalmente usate:

Macchine:  Klingelnberg-Oerlikon e Gleason-Phönix

Misure (in pollici tra 2”-18”)
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Anche in questo caso mettiamo a Vostra disposizione specifiche già  
testate e collaudate, con base di corindone sinterizzato microcristallino, per  
svolgere lavorazioni di rettifica con mole ad anello.

Specifiche Numero miscella Lavorazzione

70A 60 E 10 V96-30
70A 60 J 10 V85-30
70A 80 E 10 V96-30
70A 80 I 8 V85-30
70A 80 H 12 V85-30
70A 80 J 12 V85-30
70A 120 H 12 V85-30
70A 46 E 10 V96-30
70A 46 D 12 V96-30
(sempre corindone sinterizzato)

502770
267770
607570
344268
858172
698672
732772
106570
106572

fornitori automobilistici, acciai cementati 
e temperati

costruzione di macchinari, industria automo-

bilistica, soprattutto dentatura grezza

35A 80 H 12 V84
35A 120 H 12 V84
(corindone pregiato bianco)

645972
672572

industria aeronautica, leghe a base di nickel

Misure D x T x H (mm)
Velocità di taglio vc  (m/s)
Dati U, W e angolo V1, V2
e/o disegni per forme speciali

Merce da fabbricazione!

In  caso  d i  or d ine  ind icar e :



9

Pr of i latura :

KREBS & RIEDEL dispone del know-how e delle tecnologie necessarie per una preprofilatura di 
alta precisione della geometria della dentatura. Ciò garantisce un profilatura finale rapidissima quando 
si applica sulla macchina. 

La qualità a la ripetibilita´dei nostri utensili è la chiave della soddisfazione dei nostri clienti. 

 
La produzione delle nostre mole abrasive avvengono secondo severe direttive di produzione interne.

•	 Le tolleranze rispettate dall nostro collaudo finale sono (D), larghezza (T), foro (H)  
 D +0,5/-0 T +0,3/-0 H +0,2/-0

•	 Rispetto delle specifiche di tolleranza relative a valori specifici dei materiali modulo E, con-
centrazione entro mezzo grado di durezza 

•	 Rispetto delle specifiche di tolleranza di sbilanciamento
•	 Fornitura con flangie in plastica speciale 
•	 Certificato e documentazione del verbale di collaudo
•	 Confezione singola in cartone
•	 Rispetto di ulteriori accordi e direttive specifiche del cliente

Macchina di profilatura: Burri

KREBS & RIEDEL – Caratterist iche qual itat ive e tol leranze
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Selezione di  dati  relat iv i  a l le  ruote dentate e formule 
di  calcolo

(Dentatura dir itta):

d  = diametro della circonferenza primitiva
da  = diametro della circonferenza di troncatura
df  = diametro della circonferenza di fondo 
m  = modulo
p  = passo
ha  = addendum h
hf = dedendum
z  = numero dei denti
c  = gioco sul fondo
b = spessore dente

m  = p / π = d / z   
p  = m * π
z  = d / m = da – (2m) / m
d  = m * z = z * p / π
da  = d + 2m = m * (z + 2)
df = d -  2m * c
c  ≈ 0,167m 
hf  = m + c    
ha  ≈ m



Il giusto utensile sempre e in ogni 
occasione.

Perseguiamo il nostro ideale di qualità incondizio-

nata non solo con i nostri utensili per la rettifica 

di dentature bensì anche tramite la nostra intera 

gamma di prodotti:

•	 Mole in corindone e carburo di silicio in legante 

ceramico o resinoide fino a 900 mm di diametro 

esterno per rettifica in tondo, in piano, affilatura 

di utensili, rettifica senza centri, sgrossatura, ecc. 

•	 Mole per troncatura in legante resinoide con e 

senza rinforzo in fibra fino a 600 mm di diametro 

esterno per taglio asciutto e bagnato, per tronca-

tura a pendolo e rotazione, ecc.

•	 Mole per sgrossatura e rettifica a pendolo con e 

senza rinforzo in fibra per la sbavatura su com-

missione e l’industria delle fonderie per rettifica-

trici a pendolo, blocchi abrasivi, manipolazioni 

di rettifica, ecc.    

•	 Utensili diamantati e CBN con velocità di lavoro 

fino a 160 m/s per la rettifica interna, la rettifica 

in piano, in tondo, l’affilatura di utensili e per 

processi di rettifica speciali, ecc.
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KREBS & RIEDEL Schleifscheibenfabrik GmbH & Co. KG

Bremer Straße 44, 34385 Bad Karlshafen, Germania

Telefon +49 (0)5672 184 0, Fax +49 (0)5672 184 218

info@krebs-riedel.de, www.krebs-riedel.de


