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La società, fondata nel 1942 da Salim 
Hanna, nasce come un piccolo centro per 
la costruzione di utensili speciali. Essendo 
in contatto con clienti della "auto part 
industry", la società si specializza nella 
progettazione e realizzazione di utensili da 
taglio ad alta precisione, utilizzati nella 
super-finitura di tutti i tipi di forme: 
cilindriche e coniche, interne ed esterne. 

Gli alesatori HANNA sono 
indispensabili nelle operazioni di finitura 
dove siano richieste tolleranze 
dimensionali molto precise ed ottime 
superfici.

Normalmente gli utensili HANNA 
vengono progettati e costruiti per 
soddisfare le singole esigenze dei nostri 
clienti. I nostri ingegneri, infatti, analizzano 
e sviluppano soluzioni in grado di 
realizzare progetti che tengono conto di 
tutti i dettagli necessari:

• Specifiche geometriche e tolleranze 
dimensionali

• Macchine e mandrini necessari
• Produttività 

Possiamo affermare che la più grande 
risorsa della HANNA sia il know-how 
accumulato attraverso lo sviluppo di 
applicazioni progettate per realizzare ogni 
tipo di componente e per le più svariate 
situazioni.

Con questo tipo di esperienza la 
HANNA è in grado di realizzare soluzioni 
efficienti e competitive per la produzione di 
componenti relativi all'industria 
automobilistica, aerospaziale ed 
energetica. 
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The company was founded in 1942 by 
Mr. Salim Hanna, as a small tool shop 
dedicated to the production of special 
tools. As it was involved with customers in 
the auto parts industry, the company 
specialized in the design and 
manufacturing of high precision cutting 
tools applied in super-finishing of all types 
and shapes of cylindrical surfaces: 
straight, tapered, internal and external.

HANNA reamers are presented as the 
final operation where close tolerances and 
very good surface finish are required. 
Usually, HANNA tools are designed and 
constructed to attend specific applications 
of our customers. Our engineers analyze 
and develop solutions to perform a job 
regarding all details involved:

• Geometric specifications and tolerances;
• Machines and tool holders needed ;
• Productivity (cycle time);

We can state that HANNA's biggest 
asset is the know-how accumulated 
through the development of thousands of 
applications designed to machine all types 
of parts in many different situations. With 
this knowledge we are able to forecast 
efficient and interesting solutions to the 
production of components applied in the 
auto assembly, aerospace and energy 
areas.

DIN EN ISO 9001



Il principio che sta alla base di The principle behind this tool 
questo utensile è la separazione conception is the separation 
fra la componente tagliente between the cutting component 

(blade) and the guides (pads), (lama) ed i pattini, che nella 
that in the conventional concept concezione tradizionale fanno 
are put together (cylindrical land parte integrante dell'alesatore.
on the cutting edges). L' immagine sottostante 

The picture shows a typical mostra un tipico esempio di 
reamer with it's components:alesatore con i suoi componenti:

La lama registrabile (1) è The indexable blade (1) is 
fissata al corpo dell'utensile per fixed to the body by means of a 
mezzo di una staffa (2) e di una clamp (2) and clamp screw (3). 
vite (3). La regolazione avviene The adjustment is made by two 
grazie a due viti (6) e cunei (5). screws (6) and wedges (5) where 

I pattini (4), posizionati the blade sits. 
radialmente, forniscono un The pads (4) located radially 
supporto alle forze di lavorazione support the machining forces and 
e garantiscono una migliore provide an improved surface 
finitura della superficie alesata. finish during its movement along 

Le lame possono essere the bore surface.
regolate, sia per ottenere il The blade can be adjusted 
diametro desiderato, sia per both to produce a target diameter 
regolare la spoglia. and to work with a specific back 

Q u e s t o  è  u n  g r a n d e  taper.
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  vantaggio poiché la conicità è in 

advantage as the back taper is stretta relazione con la superficie 
related to the surface finish finale prodotta dall'utensile. 
produced by the tool.

 

  

  

  Angolo di Spoglia
Back Taper

F
in

it
u

ra
 S

u
p

e
rf

ic
ia

le
S

u
rf

a
c

e
 F

in
is

h

In linea teorica sarebbe 
preferibile utilizzare l'alesatore 
con una spoglia molto piccola 
per ottenere la miglior superficie 
possibile. Due fattori pero, 
limitano la spoglia della lama 
(lama parallela al pattino):

• Vibrazione dell'utensile
• Segni di lavorazione elicoidali 
durante l'uscita dell'utensile 
(volata)

È importante sapere che, anche se questo tipo di utensile è regolabile, non 
è possibile realizzare una vasta gamma di diametri. L'alesatore, infatti, è 
progettato per realizzare uno specifico diametro e l'obbiettivo della 
regolazione deve essere quello di avvicinarsi il più possibile al diametro 
desiderato. Con questa caratteristica dell'utensile siamo in grado di 
compensare le variazioni presenti in ogni processo di lavorazione come ad 
esempio:

• Usura  lama
• Staffaggio
• Errori di macchina

Theoretically, it is desirable to operate the reamer with the least 
possible back taper, to produce the best surface possible. Two factors limit 
the back taper of the blade (to be zero or the tool to be parallel): 

• Vibration of the tool;
• Helical scratches during tool removal.

It's important to know that, although this type of tool is adjustable, it is 
not aimed to produce a wide range of diameters. The reamer is designed to 
produce a specific diameter and the adjustment objective is yield a 
diameter as close as possible to a desired target. With this feature we can 
compensate variations present in any machining process, as:

• Blade wear;
• Clamping / holder fluctuations;
• Machine fluctuations.

Il tagliente è la parte più importante dell'utensile dal momento 
che l'operatore lo manipolerà frequentemente per sostituirlo, 
regolarlo, controllarlo ecc.
Le principali caratteristiche delle lame sono:
• Geometria
• Tipo di materiale
• Tipo di rivestimento
• Angolo di spoglia 

La scelta della lama migliore, al fine di realizzare una 
specifica lavorazione, dipende da una serie di fattori:
• Caratteristiche del materiale da lavorare
• Evacuazione truciolo
• Qualità della superficie richiesta
• Tipo di macchina utilizzata (utensile rotante o fermo)
• Tipologia di refrigerante (interno, esterno, pressione, portata)
• Tempo di lavorazione richiesto

Basandosi su queste specifiche e attraverso una grande 
esperienza, siamo in grado di realizzare lame dalle altissime 
prestazioni.

The cutting blade is the most important component of the 
tool as the user/operator will handle it frequently to replace, 
adjust, check, etc.
• The important features of a blade are:
• Lead type / geometry;
• Material grade;
• Coating grade;
• Rake angle;

The best choice / specification for a blade to perform a 
specific job depends on a variety of information as depicted:
• Material specification of machined part;
• Material allowance to be removed;
• Surface quality needed;
• Type of machine used (tool rotating or stationary);
• Ttype of coolant (internal, external, pressure, flow);
• Cycle time needed (productivity);

Based on our wide experience, with these informations, 
we can specify a blade that will present a good performance, 
or at least, will be very close to the best solution. 
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<   1.0

>   3.0

1.0 fino 2.0
1.0 up to 2.0

2.0 fino 3.0
2.0 up to 3.0

50%

40%

30%

20%

(1) Il sovrametallo è sempre considerato sul diametro 
(il doppio della profondità di taglio)
sovrametallo = Ø - Ø  (mm)2 1

(1) Material allowance is always considered in 
diameter or twice the cutting depth = Ø  - Ø2 1

 

Esempio:
Se usate un avanzamento di 0.15 mm/giro e la quota A è 

2.5 mm, prima di eseguire la lavorazione frontale è necessario 
diminuire l'avanzamento di  0.05 mm/giro (il 30 % di 0,15 mm).

Example:
If we are using a 0,15mm/rev. feed rate and the face height 

to be machined is 2,5mm, before the tool starts facing, the feed 
rate must be decreased to 0,05mm/rev. (30% of 0,15).

R

W

CF
All types of materials

Per tutti i tipi di materiale

Per tutti i tipi di materiale

All types of materials

Ghisa ed acciai legati

Cast and injected alloys

Sovrametallo = 0.10 - 0.30mm (1)
Rugosità = 0.8 - 1.2 Ra

Material allowance = 0.10 - 0.30mm (1)
Finish = 0.8 - 1.2 Ra

Botton facing lead ( cutting face) (2)

Taglio frontale (2)

Material allowance = 0.20 - 0.80mm (1)
Finish = 0.8 - 1.6 Ra

Sovrametallo = 0.20 - 0.80mm (1)
Rugosità = 0.8 - 1.6 Ra

(2) Quando si utilizza un imbocco CF per una 
lavorazione frontale, l'avanzamento deve essere ridotto in 
relazione alla quota A come descritto nella tabella:

(2)  When a CF lead is used, as the blade starts the 
facing operation, the feed rate must be reduced 
accordingly the face height (A), as depicted:

10º

R ou Ch.

75º

30º

3º

15º

0.4

0.75

1.5

0.8

 

A
Ø

1

Ø
2

M

D

B

Metallo duro
non rivestito

Leghe di Alluminio
Acciaio

Acciaio, Ghisa,
Acciai Sinterizzati

Acciai inossidabili

Cermet

PCD Diamante

CBN
Borazon

Acciai
(HRC > 40 )

Ghisa

Basse velocità di taglio su acciai
trattati (30m/min) e alta velocità
di taglio su ghisa (200m/min).

H (K01)
N (K10) (1)

TiN

TiALN

TiCN

Impiegato su allumini, necessita di olio
intero o emulsione ad elevate

concentrazioni. 

Le lame rivestite
consentono di lavorare 

a velocità più elevate ed
hanno una durata maggiore.

Sono necessarie diverse
prove per stabilire la scelta
migliore del rivestimento.

Coated blades can perform
at higher speeds and have

better life. Some
trials may be needed

to define the
best choice of

coating / base material.

Ghisa/Acciai
Materiali non ferrosi

X

F

C

Ghisa/Acciaio

Leghe di alluminio
Materiali non ferrosi

Con lame in PCD si evita la formazione di sovrametallo
nelle lavorazioni di alluminio.

Lavora a velocità superiori del 50% rispetto al metallo duro. 

Carbide Cast alloys
Non-ferrous

When carbide is used to machine aluminum
alloys, a specific coolant must be used to

prevent build-up edge.

Cermet Cast Iron
Steel

Can stand speeds 50% higher than carbide and
produce very good surface finish.

PCD (Diamond) Aluminum alloys
Non-ferrous 

With PCD blades, the coolant is not so critical to avoid
build-up edge when machining Aluminum.

CBN
Cubic Boron Nitride

Hardened Steel
(HRC > 40)
Cast Iron

Use low speed for Hardened Steel (30m/min)
and high speed for Cast Iron (200m/min).

(1) La prima scelta del tipo di metallo duro per le lame degli alesatori 
deve essere K01 (H) perché la caratteristica fondamentale in questo tipo di 
applicazioni (alesatura) è la resistenza all´usura. Quando si usa un H 
(K01) con o senza rivestimento, in caso di rottura,  è consigliato utilizzare 
un grado N (K10).

(1) The first choice of carbide grade for reamer blades is K01 (H), as 
the main feature in this application (reaming) is wear resistance. When 
using an H (K01) carbide grade (with or without coating) if it fails by 
chipping or cracking, one must switch to grade N (K10).

Normalmente le lame in metallo duro vengono rivestite (PVD) in modo 
da migliorarne le prestazioni, sia per quanto riguarda la durata, sia per 
impedire che si formi sovrametallo, soprattutto nel caso di lavorazioni di 
materiali duttili come l'acciaio, le leghe di alluminio e la ghisa GGG. Le 
lame in Cermet possono essere rivestite, ma il miglioramento non è così 
evidente perché con questo materiale non si forma sovrametallo. In parole 
povere, le lame in metallo duro possono migliorare la propria durata del 
100% con un appropriato rivestimento, rendendo il rapporto costi-benefici 
molto conveniente. Nel caso del Cermet, invece, le performance 
migliorano solo del 20% circa, rendendo consigliabile un'attenta analisi 
costi-benefici per valutare l'effettiva convenienza del rivestimento. 

Usually the carbide blades receive a coating (PVD process) in order to 
improve its performance both to life time and build-up resistance, mainly 
when machining ductile materials. The cermet blades can receive a 
coating layer but the improvement in performance will be not so clear as 
cermet doesn't produce build-up edge. Roughly speaking, carbide blades 
can show a 100% better life time with a proper coating, so the cost-benefit 
is very positive. With cermet blades, the improvement is around 20%, and 
so, the cost-benefit must be analyzed properly.

Nitruro di Titanio

Titanium Nitride

Oro

Gold
Steel, Cast iron 
Powder metals

Nitrurio di Titanio Alluminio

Titanium Aluminum Nitride

Grigio scuro

Dark Grey Cast Iron. Stainless steel

Carbonitruro di Titanio

Titanium Carbo Nitride

Grigio chiaro

Light Grey Aluminum Alloys Steel



Notes:

• The coating technology is a state of art, advanced process and so is 
changing continuously with new products and processes.
• When machining aluminum alloys, there are three basic options well 
established by practice:
(1) Use carbide with integral mineral coolant;
(2) Use coated carbide (TiCN) with specific synthetic coolant and high 
concentration (15-20)%;
(3) Use PCD

The softer the aluminum alloy (low silicon or extruded) the tendency to 
build-up edge is increased.

The reamer blades are available with two 
standard rake angles: neutral (0º) and 
positive (10º).

• The positive 10º rake angle is located in the 
lead area and identified by the letter “K”.
• For the PCD blades, the standard positive rake 
angle is 6º.

10º

Positivo (K)
Positive rake

Taglio Neutro 0º
Neutral rake

6º

Annotazioni:

• Le tecnologie dei rivestimenti sono in costante evoluzione, i processi 
sono sempre più avanzati e variano continuamente con nuove idee e 
nuovi prodotti.
• Quando si lavorano leghe di alluminio, esistono tre fondamentali regole 
da seguire dettate dall'esperienza:
(1)Usare metallo duro con refrigerante minerale integrale;
(2)Usare il rivestimento per metallo duro (TiCN) con uno specifico 
refrigerante sintetico ad alte concentrazioni (15-20%);
(3)Usare il PCD.

Negli allumini estrusi e/o a basso tenore di silicio aumenta la possibilità 
di riporto di materiale sul tagliente.

Le lame per gli alesatori sono disponibili con 
due differenti angoli di spoglia: neutro (0°) e 
positivo (10°).

• L'angolo di spoglia positivo di 10° è 
localizzato nel tagliente frontale e identificato 
con la lettere "K".
• Per le lame in PCD l'angolo positivo standard è 
di 6°.

In all machining processes, the neutral 
rake angle is associated to short chip materials 
and the positive rake angle is associated to 
long chip materials. But with reamer operation 
this rule is not always true, because as the 
reaming operation removes a low stock of 
material (material allowance), the cutting 
forces are usually low and there is little heat 
generation during the process. The main 
function of the cooling action is to remove the 
chips from the bore (the chips are the principal 
problem when reaming) and lubricate the 
guides. That said, we can realize why the 
common use of neutral rake angle (0º) when 
reaming long chip materials, like steel, that in 
other machining processes like drilling, boring  
need positive cutting.

The advantage to produce a short, tight 
curled chip can compensate the disadvantage 
of a little higher cutting force. So, we advise the 
following rules to choose the rake angle for a 
reamer blade:

(1) Choose a neutral rake (0º) to start a try-out, 
for any material (unless it's a PCD blade);
(2)  Switch to positive rake (K) when vibration is 
observed.
(3)  When reaming blind bores, avoid the use of 
positive rake (K) because long chips are 
difficult  to remove from the bore.

Cerchiamo di capire la sequenza del 
codice che descrive una lama come qui 
sotto evidenziato:

Now we are able to understand the code 
sequence that describes a blade, as explained:

18

00

09

19

29

2

3

39

4

1,2 x 1,8 x 10,0

1,3 x 2,6 x 15,0

1,5 x 2,85 x 15,0

1,5 x 3,6 x 15,0

2,0 x 4,5 x 16,5

2,3 x 4,8 x 22,0

3,0 x 6,2 x 24,0

3,0 x 6,6 x 22,0

3,0 x 8,0 x 24,0

R

CF

W

H (K01)

N (K10)

M (Cermet)

D (Diamante) (Diamond)

B (Borazon) (CBN)

X (TiN)

C (TiCN)

F (TiAlN)

In tutte le lavorazioni l'angolo di spoglia neutro 
è associato a trucioli molto corti, mentre l'angolo di 
spoglia positivo tende a creare trucioli più lunghi. 
Questo, però, non è sempre vero, perché, dato che 
le operazioni di alesatura rimuovono poco 
materiale (sovrametallo), le forze di taglio sono 
generalmente basse e si riscontra  una ridotta 
generazione di calore durante la lavorazione. 
Questi fattori causano la formazione del truciolo 
lungo. La funzione principale del refrigerante è di 
rimuovere i trucioli dal foro (i trucioli sono il 
problema principale per l'alesatura) e lubrificare i 
pattini. Da quanto detto, possiamo realizzare come 
sia comune utilizzare l'angolo di spoglia neutro 
quando si alesano materiali che creano trucioli 
lunghi, (l'acciaio), che in altri tipi di lavorazione 
(foratura) richiederebbero un tagliente positivo.

Il vantaggio di produrre un truciolo corto, 
compensa lo svantaggio creato da maggiori forze 
di taglio. Detto ciò, vi segnaliamo delle semplici 
regole per selezionare il corretto angolo di spoglia 
delle lame degli alesatori:

(1) Scegliere un angolo neutro (0°) per fare delle 
prove su ogni tipo di materiale (tranne nel caso di 
lame in PCD).
(2) Passare alla spoglia positiva (K) nel caso si 
osservino delle vibrazioni.
(3) Quando si stanno alesando fori ciechi, evitare 
di utilizzare l'angolo di spoglia positivo (K) perché 
in questo caso la rimozioni dei trucioli lunghi 
sarebbe difficoltosa.



Annotazioni: 

(1) Oltre ad un codice descrittivo, 
tutte le lame hanno anche una codifica 
numerica che corrisponde al disegno 
della lama stessa, come mostrato di 
seguito:

Notes:

(1) Beyond the descriptive code, all 
blades have a numerical codification that 
corresponds to the blade drawing, as 
ilustrated:

K01 non rivestito

K01 rivestito TiN

K01 rivestito TiCN

K01 rivestito TiAlN

K10 non rivestito

K10 rivestito TiN

K10 rivestito TiCN

K10 rivestito TiAlN

Cermet non rivestito

Cermet rivestito TiAIN

PCD

CBN

K01 uncoated

K01 coated TiN

K01 coated TiCN

K01 coated TiAlN

K10 uncoated

K10 coated TiN

K10 coated TiCN

K10 coated TiAlN

Cermet uncoated

Cermet coated  TiAlN

PCD

CBN

00

01

02

05

07

08

09

12

14

16

50

60

Numero Lama

Number of the Blade

Codice

Blade Class Key

(2) Tutte le lame speciali saranno 
associate esclusivamente al proprio 
numero di disegno e in questi casi il 
codice descrittivo non esisterà.

Esempio: lama dal profilo speciale

(2) All specials blades will be 
associated only with it's drawing number, 
and in these cases the descriptive code 
does not exist.

Example: special profile blade.

 

Quando la lama ha un angolo di 
spoglia di 0° (neutro) questo non viene 
indicato. Da ciò si deduce che l'ultimo 
esempio è un angolo di spoglia di 0°.
Un altro esempio:

When the blade is 0º rake angle 
(neutral) it's not indicated. So, the last 
example is a 0º rake blade.
Another example:

Rivestimento TiAlN
Coating TiAlN

10º Positive rake

Imbocco
Lead

Numero lama
Size

K01
Angolo di spoglia

10° positivo

 

 

 

Per presettare un alesatore quando una lama viene sostituita o 
durante una prova, procedere come segue:

(1) Allentare le viti di regolazione di un giro per diminuire la pressione 
sulla lama. 

(2) Allentare la staffa, utilizzando due chiavi ove possibile 
attentamente.

(3) Rimuovere la lama e ripulire i componenti. Ripulire attentamente la 
sede della lama.

(4) Inserire la nuova lama o il nuovo tagliente. Premere verso il basso 
la lama, contro i cunei e verso la sua sede.

(5) Serrare leggermente la staffa.
(6) Inserire l'utensile nel presetting e regolare la lama a 0,05mm sotto i 

pattini.
(7) Serrare fermamente la staffa, usando due chiavi ove possibile.
(8) Regolare la parte posteriore della lama a (5-10)µ  al di sotto delle 

guide; poi regolare la parte anteriore della lama a (10-15)µ  sopra i pattini. 
Controllare nuovamente questi punti e effettuare una nuova regolazione 
se necessario.

(9) Fare un test per verificare se l'alesatore genera il diametro 
richiesto.

In order to set/adjust a reamer, when blade is changed or during a 
try-out, proceed as follows:

(1) Loosen the adjustment screws one turn (counter clock wise), to 
decrease the pressure on clamp / blade;

(2) Loosen the clamp; use two keys whenever possible;
(3) Remove the blade and clean the components; clean the blade slot 

properly;
(4) Insert new blade or new edge. Press the blade down, against the 

wedges and back to the seat;
(5) Tighten the clamp slightly;
(6) Put the tool into the presetting fixture and adjust the blade 0,05mm 

below the guide pads;
(7) Tighten the clamp firmly, using two keys whenever possible;
(8) Adjust first the rear point to (5-10)µ below the guides; then adjust 

the front (just behind the lead) (10-15)µ over the pads. Check these points 
again and readjust if necessary;

(9) Start a try-out to check if the tool is generating the right diameter.

-(5-10)µ       +(10-20)µ          

Informazioni importanti:

•  La lama non può essere regolata al 
di sotto del diametro dei pattini perché in 
questo caso l'utensile gripperebbe 
all'interno del foro.

• Controllare sempre che l'imbocco 
della lama (R, W ecc.) combaci con 
l'imbocco dei pattini.

• Per apportare microregolazioni 
all'alesatore, dovuti al rivestimento della 
lama, andare direttamente al passaggio 
8. Non è necessario seguire tutta la 
procedura come nel caso di sostituzione 
della lama.

• Quando l'utensile viene 
disassemblato, deve essere utilizzata 
una colla per viti N° 262 di Loctite nelle 
viti di regolazione. Attendere 10-15 
minuti prima di presettare l'utensile.

Important informations:

• The blade can't be adjusted under 
the pad's diameter, as in this situation the 
tool can stick inside the bore.

• Check always that the blade lead (R, 
W, etc.) matches the pad's lead.

• To correct the reamer for small 
values due to blade wear, go direct to step 
# 8. It is not necessary to proceed all the 
way as when the blade is changed.

• When the tool is completely 
disassembled (the wedges removed), a 
Loctite screw glue n.º 262 must be applied 
to the adjusting screws. Wait 10 to 15 
minutes before setting the tool.

 



 

 

 

Refrigerante esterno.
External or Flood coolant.

Refrigerante interno per
fori passanti.
Internal coolant for
through bores.

Refrigerante interno
per fori ciechi.
Internal coolant
for blind bores.

La HANNA offre una gamma di alesatori standard chiamati Patterns 
ad un prezzo altamente competitivo e con brevi tempi di consegna. Le 
caratteristiche di questi utensili sono descritte di seguito:

• Tutti gli alesatori hanno pattini in Cermet che si adattano a tutti i 
materiali.

• Attacchi cilindrici standard secondo le norme DIN-1835-A per mandrini 
idraulici e meccanici.

• Per fissaggi di tipo Weldon del tipo DIN-1835-E (il cliente deve farne 
richiesta all'ordine). 

HANNA offers a range of standard tools called Patterns for a 
competitive cost and short lead time. The features of these tools 
are described next.

• All Patterns tools have Cermet guide pads, suited to all materials;
• Standard cylindrical connection as norm DIN-1835-A for Hydraulic 

or Mechanical collet;
• For Weldon type connection  DIN-1835-E the customer must ask 

on his order. 
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Viti di Regolazione
Adjustment Screw

Cunei
Wedge

Vite Staffa
Clamping Screw

Staffa
Clamping Plate

Lama
Nº BladeØD2 h6

±ØD1 CBAL

Note: Esempio: il cliente ha le seguenti 
specifiche:

• Gli alesatori Patterns sono • Diametro nominale  15,0 H7
tenuti a magazzino grezzi e • Materiale: acciaio 1045
vengono rettificati secondo le • Foro passante
dimensioni richieste dal cliente • Refrigerante interno

• Per ordinare uno alesatore • Attacco per mandrini idraulici (Tipo 
sono necessarie le seguenti A)
informazioni.

L'utensile avrà queste 
(1) Diametro e tolleranze caratteristiche:
nominali del foro. Alesatore con:
(2) Tipo di materiale da 
lavorare. Diametro 15 H7
(3) Tipo di foro: cieco o Imbocco R - standard per acciaio
passante. Refrigerante interno per fori passanti
(4) Tipo di refrigerante: interno Attacco DIN-1835-A-D16
od esterno. Specifiche della lama: 29-R-H-X
(5) Attacco: A cilindrico, E 
Weldon o altri.

Notes: Example: the customer has the 
following specifications:

• Patterns reamers are • Nominal Diameter ø 15,0 (plus 
maintened in stock without tolerance) H7
grinding. It's final dimension ø • Material: 1045 annealed steel;
D1 must be stated by the • Through bore;
customer. • Internal coolant (through spindle);

• In order to specify a • Shank for hydraulic collet (A type);
Patterns reamer, the following 
information are needed: The tool will have the

Specifications
(1)  Nominal bore diameter and Patterns reamer with:
tolerance;
(2)  Type of material to be Diameter ø 15H7
machined; R lead  standard for steel
(3)  Bore type: through or blind; Internal coolant for through bore
(4)  Coolant type: external or Shaft DIN-1835-A-D16
internal; Blade Spec.: 29-R-H-X
(5)  Shank type  A (cylindrical); 
E(Weldon) or other.
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Materiale da
lavorare

Material to be
machined

Acciai non legati
o debolmente

legati 
Free cutting steel 

Low alloy steel

0.10mm per
 ogni 10mm sul Ø
0,10mm for each

10mm on ø

0.10mm per
 ogni 10mm sul Ø
0,10mm for each

10mm on ø

0.15mm per ogni
10mm sul Ø

0,15mm for each
10mm on ø

0.15mm per ogni
10mm sul Ø

0,15mm for each
10mm on ø

0.20mm per ogni
10mm sul Ø

0,20mm for each
10mm on ø

Acciai mediamente
o fortemente legati
Acciai inossidabili

Medium to high alloy
and Stainless steel

Ghisa grigia(GG)
Grey Cast Iron (GG)

Ghisa
sferoidale (GGG)

Nodular Cast
Iron (GGG)

Leghe di alluminio.
Materiali non ferrosi
Aluminum alloys and

non ferrous

M.D.
Carbide

Cermet
Cermet

M.D.
Carbide

Cermet
Cermet

M.D.
Carbide

M.D.
Carbide

M.D.
Carbide

PCD
PCD

Cermet
Cermet

Qualità

Insert grade

Tipo di rivestimento

Advised Coating

Sovrametallo
(sul diametro)

Material Allowance
(on diameter)

Angolo

Rake angle

Dati di taglio
Cutting data

Refrig. Esterna
External Coolant

Velocità
Speed

Velocità
Speed

Avanzamento
Feed

Avanzamento
Feed

Refrig. Interna
Internal Coolant

TiN
TiCN

_

_

_

TiN
TiCN

TiAlN

TiN
TiAlN

TiAlN

TiCN

0,05

0º / 10º 30 0,15 60 0,15

0º 50 0,10 100 0,10

0º / 10º 25 0,15 40 0,15

0º 40 0,10 80 0,10

0º 50 0,15 100 0,15

0º / 10º 40 0,15 80 0,15

0º 80 0,10 120 0,10

0º / 10º 80 0,05 120 0,05

0º /  6º 120 0,05 200

Velocità = m/min  Avanzamento = mm/giro
Speed = m/min  Feed = mm / rev

 

Tutte le informazioni relative a velocità, alimentazione e sovrametallo 
per utensili da taglio, devono essere considerati in modo indicativo e non 
come dati certi. Questo significa che i dati forniti sono una media, soggetta 
a variazioni a seconda delle specifiche applicazioni. Le condizioni di taglio 
ideali per ogni differente applicazione sono legate a molteplici fattori:

• Geometria del pezzo.
• Tipo di materiale lavorato.
• Tipo di macchina.
• Pressione, portata e natura del refrigerante.
• Tipo di fissaggio e rigidità dello stesso.
• Superficie finale richiesta.

Quando si inizia un nuovo test per valutare un nuovo processo, 
consigliamo la seguente procedura:
Velocità: 50% di quella indicata
Alimentazione: 100% di quella indicata
Se il foro è perfetto,  è possibile andare alla velocità normale (100%) 
indicata nella tabella.

 

 

 

All information regarding speed, feed and material allowance for 
cutting tools must be considered orientative and not rigid numbers. This 
means that the values informed are average numbers, subject to 
variations on each specific application. The optimized cutting conditions 
that apply to a specific machining operation are related to many factors, 
that are listed:

• Part geometry;
• Type of material to be machined;
• Type of machine;
• Pressure, flow and nature of coolant;
• Type of fixture and part / fixture rigidity;
• Surface finish required;
• Rigididy of part / machine / fixture assembly.

When a try-out is started, to evaluate a new process, we advise the 
following steps:
Speed = 50% of indicated;
Feed = 100% of indicated;
If the part is approved, one can go to the actual speed (100%) indicated on 
the table.

 

 

Note: Quando si alesa l'acciaio, il massimo sovrametallo è di 0,30 mm sul diametro.
Notes: When reaming steel, the maximum material allowance is 0,30mm, regardless the part diameter.

 

 

 

 

Progettato per presettare in 
modo rapido e preciso alesatori a 
lame regolabili:

Caratteristiche generali:

• Struttura di acciaio rigido;
• Slitta con regolazione compensata;
• Portacomparatori modulari. É 
p o s s i b i l e  a g g i u n g e r e  a l t r i  
comparatori.
• Disponibile in quattro differenti 
dimensioni:
(1) Fino a 80 mm di diametro e 
300/450 mm di lunghezza.
(2) Fino a 180 mm di diametro e 
600/1000 mm di lunghezza.

Specially 
designed to set 
fast and accurately 
indexable bladed reamers.

Main features are:

• Steel rigid construction;
• Sliding car with adjustable spring 
system;
• Indicator towers are designed in a 
modular system. One can add extra 
indicators to set stepped tools, 
tapered tools, etc.
• Available in four different sizes:
(1) Up to 80mm diameter tools and 
300 / 450mm length;
(2) Up to 180mm diameter tools and 
600 / 1000mm length;

072.0050-00

072.0130-00

072.0060-00

072.0140-00

142

142

221

221

0  80˜
0  80˜
0  180˜
0  180˜

Máx. 115

Máx. 115

Máx. 200

Máx. 200

4.0  30˜
4.0  30˜
4.0  30˜
4.0  30˜

Máx. 300

Máx. 450

Máx. 600

Máx. 1000

548

698

911

1311

150

150

237

237

22

23

60

65

18

18

50

50
  

Componenti standard
(1) Supporto sinistro
(2) Contropunta fissa
(3) Tastatore (2x)
(4) Portacomparatore (2x)
(5) Comparatore (2x)
(6) Contropunta mobile
(7) Slitta
(8) Supporto destro

Standard Components:
(1) Left base
(2) Fixed center
(3) Probe (2X)
(4) Tower (2X)
(5) Micro Indicator (2X)
(6) Sliding Center
(7) Slider
(8) Right Base



 

 

Lavorazione testa motore  -  Engine Head Machining

(1) Sede valvola e foro guidavalvola.
Operazione di finitura nelle teste di alluminio. 
Lavora i fori che accoglieranno gli 
alloggiamenti delle sedi valvole e delle guide 
delle valvole. Le caratteristiche principali sono 
la tolleranza e la concentricità del foro.

(1) Finish Valve seat and valve guide 
bores.
Finish operation in aluminum heads. Machines 
the bores that will receive the valve seats and 
valve guides. Main features are bore 
tolerances and concentricity.

(2)  Finitura delle sedi valvola e del foro 
guidavalvola.
Dopo che gli alloggiamenti e le guide delle 
valvole sono assemblate, questo utensile 
finisce il profilo dell'alloggiamento delle valvole 
e delle guide delle stesse.

(2) Finish Valve seat and valve guide 
bores.
After Valve Seats and Valve Guides are 
assembled this tool finish the valve seat profile 
and valve guide.

( 3)  Lavorazione supporti albero.
Utensile corto per l´esecuzione del foro pilota
della sede albero.

(3)  Can shaft bore.
A short tool  pilot  machines the first two 
journals and bearing seat.

 

Utensile per l'esecuzione dei rimanenti 
supporti albero.

The long tool machines the rest of journals 
and finish bearing seats.

 

(4) Fori bilancieri.
In una sola operazione sgrossa e finisce i 
sedici fori delle teste dei motori 16V. Questo 
utensile garantisce l'alta produttività e le 
ristrette tolleranze (H6) necessarie a questo 
lavoro. 

(4) Rocker arm bore.
In a unique operation, rough and finish the  
bores on 16V engine heads. This tool 
guarantees high productivity and tight 
tolerances (H6) needed in this job.

Lavorazione scatola del cambio  -  Gear Case Machining

Lavorazione di finitura della scatola del 
cambio in alluminio. I diametri vengono 
eseguiti con inserti ISO triangolari montati su 
cartucce.

Finish machining of aluminum gear case, 
including an O.D diameter performed by a 
triangular ISO insert mounted on a cartridge.



Questo utensile compie operazioni di 
sgrossatura e di finitura in fori a più diametri, 
risparmiando sui tempi di lavorazione e 
garantendo un perfetto allineamento fra i fori.

Operazione combinata sulla scatola del 
cambio in ghisa.

This tool performs rough and finishing 
operations on a stepped bore, saving 
machining time while guarantees perfect 
alignment between bores.

Combined operations in cast iron truck 
gear box.

 

Questo alesatore prepara il foro guida 
necessario per i successivo utilizzo di un 
alesatore molto lungo  Ø16 H8 (vedi immagine 
seguente).  

This tool machines a pilot bore, preparing it 
to receive the next very long tool on a 16H8 
diameter

Questo utensile, entra nel foro guida fatto 
in precedenza e completa la lavorazione.

The long tool rough and finish the distant 
journals, guided by the first bore (pilot).

 

 

Foro albero motore.
Sgrossa e finisce i primi due fori supporto 
albero motore  Ø53 H6

Crank shaft bore.
A pilot tool machines, rough and finish, the first 
two journals of a Ø53H6 crank shaft bore.

Questo utensile, entra nel foro guida fatto 
in precedenza e completa la lavorazione dei 
supporti del motore.

The long tool rough and finish the other 
journals, guided by the first operation. 
Previous to these tools, there was a rough 
boring bar that machined the casting.

Lavorazione blocco motore  -  Engine Block Machining



Pompa iniezione diesel  -  Diesel Injection Pumps

 

Questi utensili eseguono in una sola 
operazione diametri, smussi e rasamenti, 
garantendo to l leranze d imensional i  
strettissime.

These tools perform several stepped 
operations  diameters, faces and chamfers, in 
this critical component.

The process guarantee high productivity 
and tight geometrical tolerances in this big 
volume production part.

Caratteristiche Generali Degli Alesatori Integrali Multitagliente
General features of Solid MultiCutting Reamers

Acciaio
Steel

Leghe di alluminio
Aluminum Alloys

Cermet
Cermet

PCD
PCD

Ghisa
Cast Iron

M.D.
Carbide

F o X
F or X 80

120

200

0,075

0,075

0,05

Avanzamento mm/giro per tagliente
Feed mm/rev per cutting edge

Velocità m/min.
Speed m/min.

I dati di taglio sopraindicati 
sono cons idera t i  per  i l  
refr igerante attraverso i l  
mandrino.

Per il refrigerante esterno 
ogni singola applicazione deve 
essere analizzata in base alle 
difficoltà di rimozione dei 
trucioli.

The above cutting data are 
considered for internal coolant 
through the spindle. 

For external coolant, each 
application must be analyzed in 
face of chip removal difficulties.

F o r  m o r e  d e t a i l e d  
information on multicutting 
tools go to our specific catalog.

 

 

HANNA progetta e produce utensili integrali multitagliente in 
alternativa agli alesatori a lame sostituibili. La scelta fra le due differenti 
concezioni di utensile, deve essere analizzata e decisa in ogni specifica 
applicazione, in modo da ottenere il processo più economico ed efficiente. 
Conoscendo tutte le informazioni relative alla lavorazione, siamo in grado 
di definire i vantaggi delle due concezioni e i casi in cui ci è possibile 
prevedere la scelta migliore. 

Applicazioni in cui la lama è preferibile:

• Fori dalle basse tolleranze (H7 o minori) perché la lama può essere 
micro-regolata.
• Componenti in leghe di alluminio quando vengono lavorate in PCD 
perché è possibile lavorare ad alte velocità.

Applicazioni dove l'alesatore fisso multitagliente è consigliato:

• Operazioni di pre-finitura, specialmente su componenti in ghisa. Si ha il 
vantaggio dell'elevato avanzamento per giro.
• Fori profondi in acciaio (Ø >2D), ciechi o passanti, dove si possono avere 
problemi nelle evacuazione dei trucioli.
• Lavorazioni di acciai altamente legati.

L'utensile multitagliente lavora con avanzamenti maggiori ed ha una 
maggiore evacuazione dei trucioli. In tutte quelle applicazioni dove ci si 
può aspettare difficoltà nella rimozione dei trucioli, gli utensili integrali 
multitagliente sono sempre consigliati.

HANNA designs and manufactures multiedged solid tools as an 
alternative to reamers with replaceable blades. The choice between the 
two different concepts of tools must be analyzed and decided in each 
particular application, in order we can get the most efficient and economic 
process. In a very broad perspective, we can define the advantages of 
each concept and the cases where we can forecast the better choice.

Applications where the blade concept is advised:

• Tight tolerance bores (IT 7 or tighter), as the blade can be micro-adjusted;
• Aluminum alloy parts when machined with PCD, as high speeds can be 
applied.

Applications where the solid multicutting reamer is advised:

• Pre-finishing operations, mainly on cast parts, to take advantage of high 
material removal and high feed rates;
• Deep bores in steel parts (ø > 2D), blind or through, where problems with 
chip evacuation can be expected;
• High alloy forged steel parts.

The multicutting tool works at higher feed rates and has bigger chip 
removal capacity. In all applications where chip problems can be 
anticipated, the multicutting solid tool is the advised choice.

 



 

Alesatori Integrali  -  Solid Multicutting Reamers

Lavora componente in acciaio forgiato 
altamente legato (HRC 32). Foro Ø24N7. 
Lavorato a 120 m/min. con avanzamento di 
0,6mm  per giro. 
Sovrametallo = 0,2 mm 
Placchette in Cermet.

Structural auto component in forged high 
alloy steel, hardness HRC32. Bore diameter 
24N7, works at 120m/min and 0,6mm/rev. 
Grade = Cermet
Material allowance = 0,20mm

Lavora particolare in ghisa NiCr. Foro
Ø30H7, riposizionabile sul mandrino. 
Placchette MD +TiN.

Diesel engine block in Ni-Cr Cast Iron. 
Bore diameter 30H7. The replaceable cutting 
Head fits in the spindle of a special transfer 
machine.
Grade = carbide  TiN coated.

Lavora acciaio forgiato. Placchette in 
Cermet.

Transmission component in forged alloy 
steel.
Grade = Cermet

 

Operazione di finitura su leghe di alluminio 
(alloggiamento iniettore). Placchette in PCD.

Finishing operation in fuel injection 
component in aluminum alloy . PCD stepped 
tool.

 

Lavorazione pompa olio su alluminio con 
alto tenore di silicio. Placchette in PCD.

Oil pump case in cast aluminum PCD 
stepped tool.

Valve seat / valve guide bores in aluminum 
engine Head. PCD tool.

Lavorazione sede valvola e guida valvola 
su alluminio alto tenore di silicio. Placchette in 
PCD.



 

 

Oggigiorno, l'alta produttività 
richiesta per lavorare grandi volumi di 
componenti a costi ridotti, pone sempre 
maggiore attenzione alla combinazione 
macchina-utensile/utensile.

Today, the high productivity needed 
to machine big volume components at 
low costs put more and more demands 
on the machine / tool combination. 
Traditional clamping methods for 
tooling, in many cases, are not enough 
to meet these demands.

The adjustable radial/angular 
connections, that work as an interface 
between tool and machine, allows the 
correction of any geometric error that the 
spindle/tool assembly can present.

Adattatore
Adaptor

Regolazione Radiale
Radial Adjust

Regolazione Angolare
Angular Adjust

Regolazione Angolare
Angular Adjust

Viti di Serraggio
Clamp Screws

Radiale



 

 

L'utensile deve essere assemblato ad una flangia regolabile, ha due 
fascette rettificate (generalmente evidenziate con la scritta "T.I.R." in 
disegno) come descritto  qui sotto:

Importante: l'utensile deve essere regolato/montato sulla macchina 
che si utilizzerà per la lavorazione. Se dovesse essere utilizzato su un'altra 
macchina utensile, la procedura di regolazione deve essere ripetuta. 
Eseguite i seguenti passaggi per azzerare l'utensile.

(1) Montare l'utensile sull'adattatore flangia con le 4+4 viti (angolari-radiali) 
per la regolazione allentate.

(2 ) Serrare delicatamente le 4 viti di serraggio .

(3) Posizionare il comparatore sulla fascetta di controllo posteriore e 
portare a zero l'eventuale errore di rotazione agendo sulle viti di 
regolazione radiale.

(4) Quando si è sicuri che radialmente non vi sia errore, serrare fortemente 
le quattro viti di fissaggio.

(5) Posizionare il comparatore sulla fascetta anteriore e portare 
l'eventuale errore di rotazione a zero, agendo sulle viti di regolazione 
angolare.

(6)  Ritornare al punto 3 e controllare che sia a zero.

Note:
(1) Quando si esegue la regolazione angolare, agire solo su due viti di 
regolazione.

(2) Dopo aver perfettamente regolato l'utensile, stringere leggermente le 
due viti non utilizzate nella regolazione, per evitare che, svitandosi, si 
perdano durante la lavorazione.

Important: The tool must be adjusted / zeroed assembled in the 
machine spindle it runs with. If the spindle is changed (machine changed) 
the adjustment must be reset. Follow the steps to zero the tool:

(1) Assembly the tool + holder with radial screws (4X) and angular screws 
(4X) untightened;

(2) Give a gentle tightening on the clamp screws (4X);

(3) Put an indicator (0,01mm) on the rear ground strip and zero the run-out 
acting on the radial adjustment screws;

(4) Making sure the run-out is zeroed on the rear ground strip, tighten the 
clamp screws firmly;

(5) Go with the indicator over the front ground strip and check the angular 
run-out. Zero the run-out acting on the angular adjustment screws;

(6) Return to step (3) and recheck that the run-out is zeroed on the rear 
(radial) strip.

Hints:
(1) When working on the angular adjustment (step 5) act only on two 
adjacent screws.

(2) After the tool is zeroed, tighten gently the two angular screws not used, 
in order they are not loose during the work.

The tool to be connected with an adjustable flange has two ground 
areas (showed usually with “T.I.R.” in blue print), as depicted:

Viti di Regolazione Radiale 
Radial Adjustment Screws

Viti di Regolazione Angolare
Angular Adjustments Screws

Fascetta di Controllo
Radial Adjustment Strip

Fascetta di Controllo
Angular Adjustment Strip

T.I.R

T.I.R
DIN 69871 - AD+B  -  DIN norm 69871 - AD+B

Le flange con i due tipi di adduzione del refrigerante (AD= centrale più 
B= laterale) possono essere usate per entrambi i tipi di mandrini. 
L'operatore dovrà solo capire il corretto uso della forma AD o B a seconda 
del tipo di macchina.

The DIN (ISO) V-flanges combine both coolant designs AD (central) 
plus B (lateral) and so, can be used in both spindle types. The operator 
must only check the correct use of the AD or B form, according the 
machine.

 

 

HANNA dispone a magazzino o può costruire in breve tempo diversi 
tipi di porta utensile con flangia regolabile. 

HANNA maintain in stock or supply in short lead time, several tool 
holders designs to be used with tools with radial / angular adjustable flange 
connection. 
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Norme JIS B 6339 BT AD+B x Flangia Rad./ Ang. - Norm JIS B 6339 BT AD+B x Flange Rad./Ang.
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Norme ANSI / ASME (CAT) x Flangia Rad./Ang. - Norm ANSI / ASME (CAT) x Flange Rad./Ang.
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Flangia Rad./Ang. x HSK-C - Flange Rad./Ang. x HSK-C 

Cartucce Hanna per HSK-C
Cartridge Hanna for HSK-C
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(1) Body
(2) Left jaw
(3) Right jaw
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(5) Screw
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(7) Release Pin
(8) Locking Pin
(9) O´ring 
(10) O´ring
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Norme DIN 69893 (HSK-A) x Flangia Rad./Ang. - Norm DIN 69893 (HSK-A) x Flange Rad./Ang.
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Adattatore Radiale / Angolare Norme DIN 1835-E - Radial / Angular adaptor Norm DIN 1835-E 

Questo adattatore è stato sviluppato come un'alternativa al mandrino 
idraulico. Garantisce un'ottima eccentricità, un elevato parallelismo e una 
notevole resistenza agli urti. È il più robusto e solido porta utensile per il 
lavoro di precisione.

These adaptors have been developed as an economic alternative to 
hydraulic collets. They guarantee a good run-out performance and are 
robust and shock-proof. A tough tool holder for precision jobs.
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Le performance dell´utensile dipendono in 
larga misura dalla conoscenza che ha l´operatore 
relativamente allo specifico lavoro che deve 
compiere. I nostri utensili vengono realizzati con i 
materiali migliori a partire da progetti perfezionati, 
al fine di permettere la massima facilità di utilizzo e 
una durata estremamente elevata.

Nonostante ciò, i migliori risultati potranno 
essere raggiunti solo attraverso l´insegnamento 
delle tecniche di utilizzo degli utensili.

Per informazioni supplementari vi preghiamo 
di contattare il nostro reparto vendite.

The tool performance depends to a large 
extent on how acquainted is the worker with a 
particular job. Our tools are made from the best 
materials and according to refined projects in 
order to afford simplicity of use and long life 
service. However the maximum performance will 
be only achieved by workers trained for the correct 
use of the tools.

Considering this demand, HANNA offers 
training seminars for workers and technicians 
envolved in applications of our tools.

For additional information, please, contact our 
sales department. 

 

 



Allargatori di tubi per scambiatori di calore

Tube expander for condensers and heat exchangers

Allargatori di tubi per caldaie

Tube expanders for boilers

Rullatore per diametri esterni cilindrici

External roller burnishing for shafts

Recessori automatici

Alesatori di alta precisione con lame intercambiabili

Indexable blade reamers

Automatic recessing heads

 

 

Sbavatori automatici

Deburring tools

Equipaggiamento per controllo di coppia di allargatori di tubi

Electric Rolling motors with electronic torque control

Porta alesatori flottanti

Floating holders for reamers

Barre speciali
semi finitura per fori multidiametro 

Special boring bars to semi-finishing stepped bores

Rullatori per fori cilindrici

Internal roller burnishing tools

Retrolamatori

Back spot facing tools


