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Polledri also manufacture another attachment for taps, this tool permit threading and deburring in one operation.
The deburring tools for tap is formed from 3 parts: one ring(1), one spring(2) and one head(3).
The ring(1) is fixed with 2 screws at 90° degree on the shank of the tap in the correct position It can be assembled
on every kind of normal taps tool to be found from Ø M2 to M24 GAS - UNC/UNF-W,
on the straight type and in some case, of the slow spiral type till 15° with 2, 3 or 4 grooves.
NOT SUITABLE FOR TAPS WITH SPIRAL POINT.
You must set the deburring tool so taht the spring is not all compressed.

TAP AND DEBURR IN ONE OPERATION!

Si inserisce nella gamma Polledri anche un altro utensile chiamato "Utensilmaschio", che permette di eseguire
svasature su fori maschiati, contemporaneamente alla maschiatura, montando un Utensilmaschio Polledri
direttamente sul maschio. L'Utensilmaschio si compone di tre parti, un fondello(1), una molla(2) e una testina(3).
II fondello(1) viene fissato con 2 viti a 90° sul codulo del maschio nella giusta posizione.
Si monta su tutti i maschi normali reperibili dal Ø M2 al Ø M24 GAS - UNC/UNFW,
del tipo diritto e elicoidale fino a 15° con 2,3 o 4 scanalature.
Non sono adatti per maschi con I'imbocco corretto.
Bisogna regolare I'utensilmaschio in modo che la molla non venga mai compressa a pacco.

MASCHIARE E SBAVARE IN UNA SOLA OPERAZIONE!

A) Polledri's deburring tool for taps does not operate
while entering hole due to left-hand.
Right-hand Tap work as usual.
B) Threading finished. Spring exerts cutting pressure on
countersink head.
C) Polledri's deburring tool for taps deburring while tap
is withdrawing.
D) Tap hole finished and deburred in a single pass.

HOW IT WORK

A) L'UTENSILMASCHIO non lavora mentre si entra nel foro
perché affilato a sinistra, la maschiatura avviene normalmente
B) Il maschio completa la filettatura e la molla, compressa,
esecita la sua pressione sull'UTENSILMASCHIO
C) Quando il maschio inverte la rotazione per uscire,
l'UTENSILMASCHIO inizia a lavorare eseguendo la sbavatura.
D) Maschiatura e sbavatura del foro eseguite in una unica
passata grazie all'UTENSILMASCHIO Polledri

COME FUNZIONA

- Elimina qualsiasi ulteriore operazione di sbavatura.
- La sbavatura avviene unicamente a maschiatura finita
assicurando una perfetta finitura del foro di ingresso.
- Ottimi risultati su un elevato numero di maschiature.
- Facilità di utilizzo e di reperibilità grazie ad un ampio
stock di magazzino di utensilmaschio a 120°.
- Possibilità di angolo di sbavatura a 90° (a richiesta)
in tempi estremamenti brevi.
- A richiesta previo preventivo:
angoli e misure diverse, rivestimenti, utensili speciali
da adattare a maschi diversi da quelli indicati.

- Eliminates expensive secondary deburring.
- Cuts only during tap withdrawal, for a smooth
clean chamfer.
- Repeatable results while tapping thousand of hole.
- Easy to install and large availability on stock for
120° deburring.
- Possibility of choice 90° deburring (on demand)
in very short time.
- On Request:
different angles and quotes, coating and special
versions for taps other than those indicated.
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