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Brocciatore - Codifica delle sigle
Broaching Head - Item codes

How to read broaching heads item codes.
Let's make an example: BR - G8S - C20

Come leggere la codifica dei brocciatori BR:
Facciamo un esempio: BR - G8S - C20
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BR  - G 8 S  - C 20

Varianti della dimensione del 
corpo brocciatore

Diametro gambo broccia:
G5 = diametro 5mm
G8 = diametro 8mm
G12 = diametro 12mm
G16 = diametro 16mm
G25 = diametro 25mm

"S" = SMALL: la quota "H" (fig.1)
è stata ridotta fino ad una 
misura minima tecnicamente 
consentita

"M" = MEDIUM: la quota "K" (fig.1)
è stata ridotta fino al minimo 
consentito

"B" = le quote "H" e "K" (fig.1) sono 
state ridotte fino al minimo 
consentito

"A" = ADJUSTABLE: si tratta di 
un brocciatore speciale che 
può eseguire operazioni di 
brocciatura molto profonde

"L" = potenziamento del modello 
base per aumentarne le 
prestazioni in termini di: 
- dimensioni broccia
- profondità utile di lavoro
- profondità max. di brocciatura

"C" = Cilindrico
"CM" = Cono Morse
"ISO" = ISO DIN-69871 /
               DIN-2080
"VDI"
"HSK"

Tipologia di Codolo per 
il fissaggio dello stesso 
alla macchina uternsile

Misura del Codolo di 
attacco del brocciatore

"BR" = Brocciatore

BR  - G 8 S  - C 20

Different versions of the body 
of the broaching head

Broach shank diameter:
G5 = 5mm diameter
G8 = 8mm diameter
G12 = 12mm diameter
G16 = 16mm diameter
G25 = 25mm diameter

"S" = SMALL: size "H" (pic.1) has 
been reduced to the minimum 
technically allowed

"M" = MEDIUM: size "K" (pic.1) has 
been reduced to the minimum 
technically allowed

"B" = sizes "H" e "K" (fig.1) have 
been reduced to the minimum 
technically allowed

"A" = ADJUSTABLE: indicates a 
special broaching head used for 
operations at a high depth

"L" = enhancement of the 
basic model to increase the 
performances of the head as for: 
- size of the broach
- depth of the machining
- depth of the shape

"C" = Cylindrical
"CM" = Morse taper
"ISO" = ISO DIN-69871 /
               DIN-2080
"VDI"
"HSK"

Type of connection to 
the machine tool

Size of the connection 
of the head

"BR" = Broaching
           head


