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MACHINE TOOLS
TECHNICAL DATA 

Single-phase electric motor rating 

Motor speed, idling 

Approx. mass, unpacked with standard outfit 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza motore monofase 

Velocità motore (a vuoto) 

Massa approssimata con corredo, senza imballo

Out of the special that BO Machine Tools has manufactured 
for the superfinishing of crankshaft main journals and 
crankpins, the SFN 3 is undoubtedly the cheapest and the 
simplest solution.
Featured by its extremely low weight and by its high 
maneuverability, the SFN 3 consists of a light frame fitted 
with a single-phase motor which drives an abrasive belt; the 
belt is guided by round pulleys; one of these, adjustable on 
its support, allows both the replacement and tension 
adjustment of the abrasive belt.
The superfinisher is used with the crankshaft mounted in 
the machine; the operator guides the belt to the proper 
working positionand adjusts its pressure against surface of 
the crankshaft journal, thus removing quickly the minor 
surface faults left by the grinding operation, without altering 
the shape of the journals.
This will greatly improve the pefformance features of the 
machined surfaces, for example more bearing capacity, 
lower friction coefficient, longer life.
The SFN 3 superfinisher is normally supplied with single-
phase electric motor for 220 V 50/60 Hz electrics and is 
equipped with: 
• 10 abrasive belts, 400 grit (5 pcs. 20 mm - 51/64" wide 5 
pcs. 28 mm - 1 1/8" wide)
• 1 can polishing paste. 

Nel settore delle attrezzature realizzate dalla BO Machine 
Tools per ottenere la superfinitura dei colletti di banco e di 
biella degli alberi a gomiti, il dispositivo SFN 3 rappresenta 
la soluzione più semplice ed economica.
Caratterizzato da una facile manovrabilità e da un peso 
particolarmente ridotto, il dispositivo SFN 3 è costituito da 
un leggero telaio sul quale è applicato un motore elettrico 
ad alta velocità che imprime il movimento ad un nastro 
abrasivo.
Quest'ultimo è guidato da pulegge bombate: una di 
queste, mobile sul suo supporto, consente sia la 
sostituzione che la regolazione della tensione del nastro 
abrasivo.
L'impiego del superfinitore avviene direttamente con 
l'albero a gomiti montato sulla rettificatrice: l'operatore 
guida agevolmente il nastro abrasivo nella giusta posizione 
di lavoro e ne regola la pressione sulla superficie dei 
colletti.
In tale modo le rugosità lasciate dalla precedente 
operazione di rettifica vengono rapidamente asportate, 
senza dar luogo a sensibili difetti di forma.
Si ottengono cosi migliori caratteristiche funzionali delle 
superfici lavorate, quali, ad esempio, maggior capacità 
portante, coefficiente di attrito ridotto, aumento della durata 
utile di funzionamento.
Il superfinitore SFN 3 viene normalmente fornito con 
motore elettrico monofase per tensione di alimentazione 
220V-50/60 Hz, ed è corredato di:
 • 10 nastri flessibili in tela abrasiva grana 400, dei  

quali 5 con larghezza mm 20 51/64") e 5 con larghezza mm 
28 (11/8")
• confezione di pasta per lucidare. 
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1 kW

20.000 RPM

6,5 Kg


