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La nostra linea esclusiva ROCTEC ® di ugelli abrasivi  
a getto d’acqua è fatta di un materiale, il carburo,  
e tramite un processo di produzione brevettati.

Carburi Composti ROCTEC:  
il migliore materiale contro l’usura 
Gli ugelli ROCTEC AWJ sono fatti di materiali 
unici e brevettati che sono in grado di cambiare 
letteralmente l a definizione di resistenza all’usura. 
Il carburo composto ROCTEC è un carburo al 
tungsteno basato su materiali fabbricati secondo 
il processo brevettato Rapid Omni directional 
Compaction (ROC), solo la Kennmetal ha la licenza 
necessaria per utilizzare questi prodotti.

ROCTEC®
  

Carburi Composti
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Il processo ROCTEC permette di unire questi 
sofisticati materiali in ceramica senza bisogno di 
aggiungere un metallo tenero quale legante, come 
invece succede con il carburo/cobalto al tungsteno 
utilizzato con la tecnologia di sinterizzazione 
tradizionale. Il processo ROC permette di creare 
gli ugelli tramite brevi cicli di consolidamento che 
minimizzano la naturale tendenza delle particelle di 
ceramica ad aumentare di dimensione quando sono 
esposte ad alte temperature per periodi prolungati 
di tempo. Sia l’eliminazione del legante in metallo 
che l’utilizzo di una grana extra fine contribuiscono 
ad ottimizzare la prestazione degli ugelli. Il risultato 
è un materiale estremamente duraturo che resiste 
con tenacia alle azioni di usura abrasive ed erosive.

• Minimo costo orario di utilizzo

• Fino a 80 ore di taglio di precisione

• Fino a 140 ore di taglio irregolare

• Velocità di taglio superiori

• Maggiore accuratezza dimensionale

• Tagli più lunghi, senza interruzioni

• Livello ottimale di performance e di 
funzionalità per un periodo superiore

• Prevedibilità: gli ugelli offrono ogni  
volta lo stesso livello di performance
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Prestazioni superiori sotto ogni punto di vista 
Una maggiore resistenza all’usura consente la riduzione del numero  
di ugelli acquistati nel tempo. Una durata più lunga permette inoltre  
di ottenere una struttura di getto ottimale ed un aumento della velocità. 
Questo a sua volta permette una maggiore velocità media di taglio e 
riduce significativamente il tempo di fermo dell’impianto causato da 
eventuali sostituzioni e ri-calibrazioni. Permette inoltre una maggiore 
accuratezza dimensionale e la capacità di eseguire tagli più lunghi 
senza interruzioni. L’unione di queste prestazioni migliorate permette  
di rendere l’intero processo di taglio meno caro. 

In assenza di un ugello efficiente (tubo di focalizzazione, tubo di 
miscelazione) tutti i vantaggi della tecnologia di taglio con getto 
d’acqua abrasivo (AWJ) sono seriamente ridotti. La velocità di taglio 
è ridotta. Il consumo di acqua e di materiale abrasivo aumenta in 
maniera esponenziale. La precisione di taglio è ridotta in quanto 
il modello di getto ottimale e la velocità di abrasione sono perse. 
Le percentuali di scarti aumentano. I tempi di fermo dell’impianto 
aumentano in quanto occorre del tempo per verificare e sostituire 
gli ugelli e per controllare le loro prestazioni prima di poter riportare 
l’impianto a pieno regime produttivo.

Il maggior fattore che condiziona l’efficienza dell’ugello è la
resistenza all’usura. Se si riesce a mantenere il modello di
getto ottimale e la velocità abrasiva più a lungo gli standard di 
produttività e di qualità aumentano. I profitti su un investimento 
importante come un sistema di taglio AWJ si moltiplicano. Il maggiore 
fattore che condiziona la resistenza all’usura dell’ugello è il materiale 
in cui è costruito. Gli ugelli ROCTEC sono fatti di un materiale unico 
realizzato tramite una tecnica produttiva a sua volta unica.

“Credo che il carburo composto ROCTEC della Kennametal sia una delle tecnologie che rendono la moderna lavorazione tramite getto abrasivo
 possibile. Prima della sua introduzione, la durata del tubo di miscelazione era dell’ordine di uno o due ore e il getto poteva cambiare caratteristiche
 anche durante il taglio di un singolo componente. La diminuzione di 40 gocce nel tasso di usura resa possibile dal materiale ROCTEC permette la
 formazione di un getto abrasivo stabile, necessario per i processi di precisione.”
                      Dr. John H. Olsen, VP Operations, OMAX Corporation

Risultati comparativi di test eseguiti  
su carburo/cobalto  al tugsteno realizzati  

applicando I più importanti metodi di verifica ASTM

La Kennametal definisce gli standard qualitativi  

nella tecnologia degli ugelli abrasivi

Lasciate che ve lo dimostriamo!

ROCTEC® Carburi Composti
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ROCTEC® Carburi Composti
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Tutti i produttori di impianti abrasivi a getto  
d’acqua progettano i loro sistemi con ugelli  
AWJ ROCTEC E’ facile capire perchè…

Principali caratteristiche
• Durata lunga e regolare
• Resistenza all’acqua
• Elevata durezza Vickers: 25,5-27,7 kg/mm2

• Maggiore durata rispetto al carburo al tugsteno

Come dimostrato, i test comparativi documentano  
l’allungamento della durata operativa consentita sia dagli ugelli  

100 che dagli ugelli ROCTEC 500, rispetto a prodotti fatti  
dicarburo/cobalto al tugsteno.

Altri componenti di impianti AWJ  
disponibili in carburo composto ROCTEC
Tutte le parti del Vostro impianto di taglio AWJ soggette all’erosione 
dovuta all’abrasione possono influire sulla produttività dell’impianto 
stesso e dovrebbero diventare fra i primi componenti ad essere 
sostituiti con parti fatte in carburo composto ROCTEC. Oggigiorno  
molti produttori  di attrezzature utilizzano materiali ROCTEC anche  
per piastre di rimbalzo necessarie per la protezione di componenti di 
attrezzature molto costose. Anche molte piastre di ricevimento sono 
costruite in materiali ROCTEC dalla prolungata resistenza all’usura. 
Conviene richiedere al vostro fornitore di fiducia se sono disponibili 
componenti in ROCTEC In caso di risposta negativa, contattateci 
direttamente per ricevere una consulenza

Applicazioni
• ugelli ad acqua
• camera di miscelazione
• ugelli per sabbiatura
• ugelli per disincrostatura
• ugelli per impasto
• ugelli per centrifughe
• coppa di separazione per fluidi e solidi
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Ugelli abrasivi a getto d’acqua:  
come funzionano 
Nell’ambito dei sistemi abrasivi a getto d’acqua il termine  
ugellosi riferisce solitamente all’intera testa di taglio del  
sistema.La testa di taglio è formata da vari componenti:

1. Componenti per l’emissione dell’acqua ad alta pressione

2. L’orifizio dell’acqua o rubino, (solitamente pari ad un  
terzo del tubo focalizzatore, tubo di miscelazione)

3. La presa di materiale abrasivo e la camera di miscelazione

4. Il tubo focalizzatore, anche chiamato tubo di miscelazione e l’ugello

UGELLO
TUBO FOCALIZZATORE
TUBO DI MISCELAZIONE

TUBO PER IL MATERIALE ABRASIVO

CAMERA DI MISCELAZIONE

ORIFIZIO

ACQUA AD ALTA PRESSIONE

I materiali utilizzati per gli orifizi sono normalmente zaffiro,
rubino o diamante, ma lo zaffiro resta comunque il materiale più
utilizzato. Al momento il diamante sta diventando più popolare
grazie alla sua affidabilità, lunga durata e bassi costi operativi
per ora di utilizzo. Gli orifizi in zaffiro presentano un alto rischio
di scheggiatura e un orifizio scheggiato causa la diminuzione
della qualità di taglio e la diminuzione della durata del tubo
focalizzatore. Lo zaffiro richiede frequenti ispezioni e sostituzioni
per prevenire l’usura prematura del tubo.

Anche la qualità dell’acqua svolge un ruolo importante in quanto  
iminerali si possono depositare sull’orifizio. Lo sporco o le particelle 
abrasive possono talvolta sedimentarsi sull’orifizio e causare problemi. 
Periodicamente l’orifizio può richiedere operazioni di pulizia per 
garantire la qualità di taglio.

La camera di miscelazione è un’altra zona in grado di influenzare
l’usura del tubo focalizzatore. Molte delle attuali teste di taglio
dispongono di componenti della camera di miscelazione fatti in
acciaio. Questi componenti si possono usurare e modificare la
qualità del getto di taglio, fino A diminuire la qualità di taglio
e la vita del tubo Molte delle camere di miscelazione prodotte
dalla Kennametal sono fatte in carburi composti ROCTEC ed
in speciali carburi al tungsteno, in modo da minimizzare l’usura
della zona della camera di miscelazione e da garantire la
precisione e la qualità del taglio.

ROCTEC® Carburi Composti

Schema di usura dei tubi di miscelazione AWJ
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A volte il termine ugello può causare confusione in quanto
può essere utilizzato sia in riferimento all’orifizio, che al tubo
di miscelazione o all’intero sistema della testa di taglio.
All’interno dell’impianto è molto importante che l’orifizio e il tubo
focalizzatore siano perfettamente allineati al fine di garantire un
adeguato livello qualitativo ed un getto coerente di taglio, possibile 
solo se il getto è indirizzato direttamente verso il centro del tubo. Se il 
getto è disallineato e permette alla corrente di colpire le pareti del tubo, 
la qualità di taglio diminuisce e la durata del tubo è drasticamente 
diminuita. Il disallineamento causa la formazione di profonde tasche 
all’interno del tubo e una goccia “a forma di lacrima” se vista 
dall’estremità di uscita.

Oggi giorno per ottenere un perfetto allineamento occorrono
componenti costruiti con precisione e un assemblaggio pulito,
in modo da permettere in ogni occasione un allineamento privo
di errori. Gli ugelli Kennametal sono costruiti per fornire una
concentricità da ID ad OD su tutta la lunghezza del tubo in modo
da permettere l’esistenza di un tubo dritto, necessario per un
allineamento preciso. L’usura di un tubo di buona qualità deve
essere concentrica e regolare dall’entrata all’uscita, presentando
uno schema di usura ad onda Un tubo focalizzatore con un
allineamento preciso consente una durata più lunga ed una
maggiore qualità di taglio. Ricordate: più il tubo è lungo più
l’allineamento è difficile, specialmente per I diametri interni
più piccoli, da .030" in giù.

Esistono tre tipi di problematiche:
1. Disallineamento fra l’orifizio ed il tubo

2. Orifizi scheggiati

3. Camera di miscelazione usurata

Il getto è disallineato e permette  
alla corrente di colpire le pareti  
del tubo, la qualità di taglio  
diminuisce e la durata del tubo  
si riduce drammaticamente.

L’usura di un tubo di buona 
qualità deve essere concentrica
e regolare dall’ingresso 
all’uscita, presentando uno 
schema ad onda. Il disallineamento dell’orifizio dell’acqua causa l’usura prematura del tubo di focalizzazione. 

Per aumentare la durata del tubo di focalizzazione assicuratevi che l’allineamento 
dell’orifizio sia centrato rispetto all’acqua solo prima della selezione abrasiva. Inoltre anche 

ruotare il tubo focalizzatore di 120° permette di aumentare la concentricità dell’acqua.

ROCTEC® Carburi Composti
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