
Catalogo generale     5° edizione

Catalogo generale   5° edizione

9

Catalogo generale   5° edizione

Brocciatore - Caratteristiche e dimensioni
Broaching Head - Features and dimensions

Brocciatore BR-G12A - Caratteristiche
Broaching head BR-G12A - Features

Il brocciatore BR-G12A
monta le brocce G12A... 
di pag. 10 e le brocce in 
pollici GP12A... di pag. 15

Broaching head BR-G12A can 
be used with broaches G12A... 
(see page 10) and broaches 
GP12A... (see page 15)

Nel sistema di brocciature in cave interne e per profili esterni, il broc-
ciatore BR-G12A rappresenta una novità rispetto ai modelli tradizionali 
attualmente presenti sul mercato mondiale e può essere utilizzato, come 
qualsiasi altro brocciatore BR, su macchine utensili tradizionali e CNC. La 
caratteristica principale del brocciatore BR-G12A consiste nella possibi-
lità di utilizzare brocce di qualsiasi lunghezza compresa tra 25 e 60 mm. 
Questo significa che la profondità max. di lavoro (L fig.2) può arrivare ad un 
massimo di 60 mm, mentre la  profondità utile di brocciatura (L1 fig.2) può 
arrivare fino a 20 mm. L’operazione di sostituzione della broccia, per otte-
nere brocciature in diverse profondità, avviene in modo semplice e rapido: 
agendo sulla vite di registro e con l’ausilio del calibro di azzeramento, in 
dotazione al brocciatore, si regola il brocciatore stesso in funzione della 
lunghezza della broccia. Allo stesso modo si deve procedere nel caso di 
brocciatura per profili esterni.

Per un utilizzo ottimale del brocciatore è opportuno ricordare che, a parità 
di materiale e sezione della broccia, all’aumentare della lunghezza della 
broccia aumenta il “carico di punta”. Per questo motivo è necessario ridurre 
la velocità di avanzamento e il numero di giri.

Among traditional broaching devices for inside holes and surface 
profiles present in the world market at the time being, the broaching head 
BR-G12A is a great novelty. Like all the others BR broacheing heads, it can 
be installed on both traditional and CNC machine tools.
The main feature of the broaching head BR-G12A is its suitability for every 
kind of broach with a length between 25 and 60 mm.  This means that the 
maximum broaching depth achievable by this holder is 60 mm (L in picture 
2), while the maximum depth of the shape is 20 mm (L1 in picture 2).
The broaching head BR-G12A must be adjusted every time a broach with 
a different length is used. This operation is easy and fast: using a special 
gauging tool, supplied together with the holder, it is possible to regulate the 
setting screw on the basis of the broach length. The same process is valid for 
surface broaches.

 To use correctly a broaching head is very important to always keep in mind 
that, even if the material to machine and the requested shape are the same, 
the more a broach is long the greater the effort of the machining at the end 
of the broach is. For this reason it is a good habit of reducing feed and speed 
if long broaches are used.
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