ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL TRASCINATORE
INSTRUCTIONS FOR A CORRECT MAINTENANCE OF THE FACE DRIVER FUNCTIONAL FEATURES
A) Introdurre gli artigli manualmente a facendoli scorrere in
direzione dell'asse del trascinatore e mantenendo il piano fresato
rivolto verso l'esterno.
B) I grani radiali presenti nella testina b hanno la funzione di
antirotazione dell’artiglio. allo stesso modo però devono
permettere all'artiglio una rotazione attorno al proprio asse di
circa 2/3 decimi di millimetro al fine di potersi assestare in
seguito alla presenza di eventuali imperfezioni o bave sulla
faccia del pezzo da trascinare. I 4 grani radiali. essendo stati
registrati in fase di montaggio. non devono essere più toccati.
C) Consigliamo. ogni 400 ore di lavorazione circa. di procedere
all’estrazione dei 4 artigli e della punta centrale c per
ingrassarli. così da creare una sottile pellicola tale da impedire
all’acqua emulsionata d’introdursi all’interno del corpo
trascinatore.
D) Le molle a tazza d sono montate contrapposte e precaricate
dalla vite e. la quale non deve essere toccata.

A) Insert driving pins by hand a and make them slide in
direction of the face driver's axis. keeping the milled plane
turned outwards.
B) The radial screws of the washer b block the driving pins; just
a rotation of 2/3 tenth of millimeter around its own axis is
permitted to make possible an adjustment (by sliding) of the
driving pins against the surface of the workpiece also in case
of defects or burr. Four radial screws have been registered
during assembling and don't have to be touched anymore.
C) Every about 400 working hours we suggest to extract the
central point c and the driving pins to regrease them in order
to create a thin film that avoids introductions of emulsifiable
water into the body of the face driver.
D) The belleville spring washers d are fitted the opposite way
and compressed by the screw e that don't have to be
touched.

N.B. Tutte le operazioni sopra citate.
ad esclusione del punto D. possono
essere effettuate con il trascinatore
già montato in macchina. senza
pregiudicare la precisione dello
stesso.

P.S.: All above mentioned operations.
except for point D. can be made with the
face driver assembled on the machine
without compromising its accuracy.
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