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Consigli sull’utliiio delle frese al diamante
Consigli sull’utliiio delle frese al diamante
In questa nota daremo dei consigli sull’utliiio della fresa al diamante per la lucidatura del plexiglass. E’ da tenere
presente che ogni fresa diamantata va provata adatando i valori in base al reale diametro dell’utensile. Senia queste
verifiche è possibile un danno all’utensile.

1- Preliminari
Le frese diamantate sono costtuite da un cristallo diamantno incollato su uno stelo di acciaio che compone la fresa. Il
diametro dell’utensile completo è definito in 8mm ma il vero diametro è indicato sulla confeiione o all’interno di essa.
Prendere nota del valore per eseguire le opportune correiioni nei parametri relatvi alla lucidatura, come vedremo
dopo. Oltre alla fresa diamantata, occorre preparare “un canale” sufcientemente largo per permetere al diamante di
operare senia danno, occorre quindi prima fresare con una fresa di diametro 10mm.

2- Come si lucida il plexiglass
La lucidatura del plexiglass consiste nell’asportare pochissimo materiale sul bordo, più che una asportaiione è un riscaldamento del
prodoto al quale, questa procedura, conferisce un aspeto lucido. E’ importante sapere che in genere viene asportato circa 0.1mm.
di materiale. In fase di prova, conviene iniiiare ad asportare 0.06mm.

3- Esempio di una lavorazione su plexiglass da 10mm
Nelle immagini vediamo un esempio di lavoraiione per il taglio di una sagoma semplice.

Illustrazione 1: Le due operazioni: taglio e lucidatura
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Illustrazione 2: Prima operazione: Taglio con fresa 10mm

Illustrazione 3: Seconda operazione: Taglio con fresa 10mm e stacco, si
not il sovramateriale portato a zero
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Illustrazione 4: Primo passaggio di lucidatura

Illustrazione 5: Ultmo passaggio di lucidatura
Si not come la lucidatura parta con la prima operaiione partendo dal basso, visto che lo spessore del plexiglass è 10mm,
mentre il diamante utliiiato taglia in alteiia solo 6mm. Si not il sovramateriale negatvo sul taglio del plexiglass.
Volendo è possibile aumentare il sovramateriale positvo sul taglio fresa e aiierare il sovramateriale negatvo sulla
lucidatura. L’importante è verificare che il diamante non asport più di un decimo di materiale. Fare delle prove a
velocità ridota iniiiare una lucidatura, interrompere il lavoro e osservare visivamente quanto bordo viene asportato dal
diamante.
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4- Precauzioni
Occorre anche valutare la complessità delle sagome da tagliare. Nel caso di sagome retangolari è sufciente seguire le
istruiioni sopra riportate, nel caso invece di sagome più complesse occorre tenere conto del raggio degli utensili e in
partcolar modo ricordare che la fresa diamantata ha un raggio di circa 4mm mentre quella normale per la prima
operaiione da 10mm ha un raggio di 5mm. Questo comporta che nella lavoraiione di angoli ret o acut interni, la fresa
diamantata “penetra maggiormente” nel peiio. In fase di prova tenersi pront a rallentare la velocità in “Override” per
un controllo più efcace della lavoraiione.

Il tracciato deve essere controllato e se necessario modificato. Prendiamo in esempio una letera. Vediamo come
trasformarla per renderla compatbile con la lucidatura:

Illustrazione 6: La lettera originale
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Illustrazione 7: Scegliere nelle opzioni modifca:
Raccordo ed impostare 5mm, selezionare i lat degli
angoli da raccordare
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Illustrazione 8: Gli
Si sceglie
angoli l'opzione
interni sono
"raccordo"
stat dando
un raggio di 5mm
raccordat
In questo modo possiamo poi procedere con la lavoraiione senia il problema di avere uno “stress” sul cristallo al
diamante. Solo gli angoli interni necessitano di questo intervento.

5- Tenere fermo il pezzo
E’ fondamentale che il peiio da lucidare non si muova. A tale proposito consigliamo vivamente di utliiiare il piano in
MDF avendo l’accorteiia di regolare la profondità di taglio in modo tale da lasciare intata la pellicola di proteiione del
plexiglass. In questo modo avremo la certeiia che anche peiii relatvamente piccoli non si potranno spostare.
Sconsigliamo di lucidare sul tappeto, a meno che non si trat di peiii grandi senia angoli acut. Tenere assolutamente
pulito il piano in MDF, anche solo poca polvere tra il peiio e il piano può inficiare l’aspiraiione. Coprire la parte di MDF
non utliiiato per massimiiiare la tenuta.
Per ogni dubbio contatate l’assistenia tecnica Soluton Care
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