
Il nuovo ciclo Waveform è superiore al Ciclo di 
Sgrossatura tradizionale dove vengono creati degli 
offset delIe geometrie da lavorare (verso l’interno o 
verso l’esterno) attraverso l’Asportazione %. I percorsi 
tradizionali devono utilizzare avanzamenti e giri inferiori 
in quanto le condizioni di taglio variano durante la 
lavorazione, ad esempio negli spigoli. Il carico utensile, 
lo spessore del trucciolo, aumentano di fatto nel caso in 
cui ci sia più materiale, a differenza dei percorsi lineari.

: waveform
Impostazione e utilizzo di Avanzamenti e Giri perfetti

waveform

I percorsi Waveform sono stati 
sviluppati per eliminare i picchi 
di carico utensile, mantenendolo 
costante. I percorsi tradizionali 
creano un carico non costante e 
movimenti della macchina irregolari. 
L’algoritmo di calcolo Waveform crea 
un percorso utensile fluido basato 
sull’effettiva larghezza di taglio, 
senza la necessità di programmare 
Avanzamenti e Giri inferiori per le 
condizioni di taglio “pesanti”

I percorsi Waveform, danno 
la possibilità di rivedere 
completamente le velocità, gli 
avanzamenti e gli incrementi di 
taglio. E’ comunque possibile 
continuare ad utilizzare le velocità 
e gli avanzamenti standard, ma non 
si sfrutterebbe il vantaggio della 
nuova tecnologia. I parametri nei 
cicli tradizionali vengono assegnati 
considerando le condizioni di 
taglio estreme. L’ impegno costante 
dell’utensile permette avanzamenti, 
velocità e incrementi più elevati, 
utilizzando il vero potenziale 
raccomandato dai costruttori 
utensili.

Calcoli dei dati di taglio
I vari test di taglio lineari sono 
d’aiuto per massimizzare il 
potenziale di taglio. Questa tipologia 
di taglio imita la logica utilizzata 
dai percorsi utensili Waveform. Le 
informazioni di seguito riportate 
saranno d’aiuto per impostare i 
parametri per eseguire dei test 
e visualizzeranno le potenzialità 
nell’ottimizzare la sgrossatura.
La frese hanno una lunghezza 
del tagliente che può essere 
ottimizzata e sfruttare questa 
dimensione al massimo.  Giri 
mandrino ed avanzamenti sono 
ottimizzati utilizzando semplici test 
e dipendono da staffaggio, porta 
utensili, macchina e materiale. Giri e 
avanzamenti possono essere molto 
più elevati rispetto ai parametri 
utilizzati nei cicli tradizionali, 
l’incremento normalmente varia da 
1 a 1.5 volte il diametro dell’utensile.

Sgrossatura Waveform:

Riduce tempi ciclo

Aumenta vita utensile

Aumenta i tempi tra manutenzioni 
macchina

Impegno utensile costante

Incremento  elevato

Percorso Tradizionale - Carico uten-
sile nello spigolo 
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Programmando la lavorazione, 
verranno utilizzati un numero 
dispari per mantenere elevata la 
rigidità.Si raccomanda di utilizzare 
da 5 a 7 utensili nell’acciaio 
mentre da 3 a 5 nell’alluminio, 
utilizzando i porta utensili idraulici, 
a calettamento o a pinza. Non si 
consiglia l’utilizzo dei Weldon in 
quanto la presa dell’utensile non 
avviene nell’intera circonferenza del 
codolo, in più possono non essere 
equilibrati.
Posizionare il materiale designato 
nello staffaggio in macchina 
lasciando una quantità di materiale 
lavorabile al di sopra dello 
staffaggio. Per semplificare la 
programmazione posizioneremo 
lo zero pezzo in basso a destra. 
In macchina, verrà applicata una 
fresatura lineare da destra a sinistra 
nella parte frontale del pezzo. 
Utilizzando un attacco di grandi 
dimensioni si avrà la certezza che 
l’avanzamento sia reale e non 
condizionato dall’accelerazione 
macchina. Si inizierà con un 
incremento  di taglio (Doc) da 1 
a 1.5 X il Diametro, calcolando i 
parametri di taglio raccomandati dal 
costruttore

Codice ISO di esempio

%O1000
N1 G90 G20 G00 G40
N2 T1 M6
N3 S[RPM] M3
N4 M8
N5 X3. Y[%Asportazione X Dia Ut]
N6 G43 Z0.25 H01
N7 Z[Incremento]
N8 G1 X-10 F[Avanzamento]
N9 G0 Z0.25
N10 G28 Z0
N11 G28 X0
N12 M30

I fattori chiave da considerare per un 
percorso lineare sono il colore e il 
bordo dei truccioli, il carico assorbito 
ed il suono di lavorazione.

La migliore condizione genererà 
un trucciolo con bordi lisci da inizio 
a fine. Per l’acciaio, il calore verrà 
espulso attraverso il trucciolo, che 
avrà un colore blu / marrone.

In base al tipo di utensile 
e materiale, regolando un 
parametro alla volta, incremento 
o asportazione,  si andranno ad 
ottimizzare giri ed avanzamenti.

waveform

Percorso Tradizionale Percorso Waveform

Non auspicabile

Risultato auspicabile
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La strategia Waveform è uno standard Edgecam, non è neces-
sario nessun modulo aggiuntivo

Blocco di Test

Posizione di Staffaggio e Inizio


