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Rompitruciolo sa

appliCazioni
industRiali

• L'alta precisione è garantita dalla spoglia rettificata 
• Basse forze di taglio grazie al tagliente positivo 
 e all'ampia gola del rompitruciolo 
• Eccellente controllo truciolo a bassi avanzamenti e basse
 profondità, grazie alla geometria del rompitruciolo ottimizzata
 sul raggio dell'inserto
• Adatto per l'utilizzo su macchine svizzere, grazie al taglio  
                      dolce e all'eccellente finitura
  • Misure dei raggi: 
    R0.1, 0.2 e 0.4 mm

inserti iso positivi rettificati per 
torniture di alta precisione

• Micro inserto (cerchio inscritto = 3.97, 4.76 mm)
• L'eccellente finitura della superficie evita le micro-scheggiature 
 e aumenta la durata
• Disponibile sia destro che sinistro

Bareni ed inserti per la 
tornitura di piccoli particolari
nuova gamma di inserti e utensili per interni
per la tornitura di piccoli particolari

appliCazioni
industRiali

utensili con bloccaggio laterale

• Rapido cambio inserto con un semplice sistema a leva
• Disponibile sia con bloccaggio frontale che posteriore
• La rigidità di bloccaggio è garantita da due forze di trazione
 e di schiacciamento create dalla leva
• Non vi sono limiti: può essere utilizzato su 
 tutti i torni di tipo svizzero

utensili a cambio rapido per torni di tipo svizzero



New

New

New
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• Micro inserto (cerchio inscritto = 3.97, 4.76 mm)
• L'eccellente finitura della superficie evita le micro-scheggiature 
 e aumenta la durata
• Disponibile sia destro che sinistro

• Grado ceramico rinforzato whisker
• Alta durezza e alta resistenza alle rotture
• Adatto a lavorazioni di tornitura e fresatura
• Lavorazioni ad alte velocità di superleghe a base
  Nikel (Inconel, Waspaloy, Rene, etc.)

Rompitruciolo per inserti  pCd

• Il tagliente seghettato assicura il massimo controllo del truciolo e 
 basse forze di taglio anche a basse profondità di passata
 e a bassi avanzamenti
• L'esclusiva geometria del tagliente garantisce un'eccellente 
 resistenza alle scheggiature

CB - inserto pCd geometrizzato

appliCazioni
industRiali





appliCazioni
industRiali

Grado ceramico rinforzato Whisker 

per la lavorazione di superleghe
e leghe resistenti al calore
 

New

New
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• Eccellente resistenza all'ossidazione e stabilità chimica
• Per taglio continuo e  leggero taglio interrotto
• Per lavorazioni di acciaio temprato, acciaio legato, acciaio da  
 utensili e acciai cementati

• Alta durezza e resistenza alle scheggiature
• Per taglio continuo e taglio interrotto
• Per acciaio legato, acciaio da utensili e
 ghisa in conchiglia

• Alta durezza e alta resistenza alle scheggiature
• Adatta per applicazioni di tornitura generica e fresatura di ghisa
• Per rulli in carburo di tungsteno

tB610

tB670

tB730

Eccellenti prestazioni su
acciai temprati e ghisa

Gradi CBn

appliCazioni
industRiali

Gamma di applicazione
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• Refrigerante interno attraverso il corpo utensile
• Lavorazioni interne da Dmin 0.6 mm
• La miglior soluzione per tornitura interna, tornitura in tirata, profilatura,   
   scanalatura, smusso e lavorazioni frontali di piccoli diametri

per tornitura interna, tornitura in tirata, 
profilatura, scanalatura, smusso e
lavorazioni frontali di piccoli diametri

4 taglienti con rompitruciolo 
per scanalatura, troncatura e 
tornitura

appliCazioni
industRiali

appliCazioni
industRiali

New

New
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• Sistema a cambio rapido: l'innovativo sistema di bloccaggio con chiave speciale
 permette con grande facilità il cambio della cuspide direttamente in macchina
• Flessibilità: è possibile montare una serie diversa di cuspidi su un unico corpo
• Fori di Lubrificazione Elicoidali: grazie a questo sistema di lubrificazione 
 l'evacuazione del truciolo è migliorata
• Evacuazione truciolo facilitata: i vani di evacuazione truciolo lucidati
 garantiscono un'eccellente evacuazione
• Fissaggio rigido: l'innovativo bloccaggio della cuspide migliora
 le prestazioni e permette un numero maggiore di cambi cuspide
• Nuovo Grado TT9080: il nuovo grado con rivestimento multistrato
  prolunga la durata della cuspide

nuova punta con cuspide intercambiabile

appliCazioni
industRiali

New
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• Inserti economici con quattro taglienti
• Lo stesso inserto è utilizzabile sia nella sede centrale che periferica
• Migliori lavorazioni grazie all'ideale configurazione dei taglienti
• Utilizzabile su tutti i materiali, incluso acciaio a basso tenore
 di carbonio e acciaio dolce
• I fori di lubrificazione elicoidali permettono una migliore evacuazione
 del truciolo ed una più alta precisione
• Maggiore durata con il nuovo grado (TT9080)

nuova generazione di punte ad inserto

appliCazioni
industRiali

New

17



	 	

TaeguTec ha ampliato la linea T-DRILL inserendo una punta per diametri
di grandi dimensioni, per soddisfare le versatili richieste del mercato per
fori di grandi diametri.

L'attuale gamma T-DRILL ha un corpo punta standard, che consente
lavorazioni 2.5xD da 51 mm ad un diametro di 80 mm. 
La nuova T-DRILL può lavorare fino ad una profondità di 3.5xD.
 
Progettata con cartucce facili da registrare, l'operatore può posizionare uno 
spessore di regolazione sulla cartuccia periferica, in maniera che un unico 
  corpo punta possa lavorare una serie di fori di diametri differenti. 
  Inoltre, gli stessi inserti possono essere utilizzati sia nella sede 
.                           interna che esterna. Questo a sua volta, favorisce una diminuzione
  dei livelli di scorte necessarie ed una diminuzione dei costi.    

Grandi diametri 3.5xd

• Sistema semplice di montaggio diretto
• Ulteriore risparmio dei costi, con gli inserti intercambiabili
• L'esclusivo design elimina l'inceppamento del truciolo 
• Il design dell'elica migliora l'evacuazione del truciolo  
• Nuova soluzione per foratura oltre 5XD

punta per fori profondi
per centri di lavoro orizzontali o torni

una nuova soluzione per la foratura profonda

appliCazioni
industRiali

appliCazioni
industRiali
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• Utensile multifunzionale – può essere utilizzato lo stesso
 utensile sia per gli inserti di scanalatura che di tornitura
•  Il nuovo design della sede protegge il tagliente opposto
• Dolce evacuazione del truciolo con il sistema di refrigerazione interno
• Risparmio sui costi – è possibile utilizzare due tipi di inserti
 con lo stesso utensile

scanalatura con il nuovo utensile
standard topCap

l’utensile multifunzionale topCap è stato ora
migliorato con una nuova funzione per la scanalatura

• Nessun tempo di set-up
• Rompitruciolo adeguato per ogni tipo di materiale
• Disponibili gradi in carburo - rivestiti e non rivestiti
• Precisione di foratura con tolleranze da IT7 a  IT9 
• Eccellente rettilineità e concentricità 
 - comparato alle punte brasate
• Mantiene alta precisione di allineamento con l'asse del foro
• È possibile ottenere una rugosità superficiale di  0.4-1.6 Ra
• È possibile cambiare l'inserto almeno 15 volte

punte a cannone intercambiabili

punte di nuova generazione per foratura profonda 

appliCazioni
industRiali

appliCazioni
industRiali





New
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• La geometria di nuova concezione fornisce alte prestazioni
• Il tagliente robusto offre un’alta resistenza alle scheggiature e alle rotture
• Gli ampi vani di scarico sono lucidati per garantire
 una dolce evacuazione del truciolo
• Substrato ultra fine con rivestimento TiAlN per un alto livello 
 di tenacità e resistenza all’usura
• Migliore rigidità e basse forze di taglio garantiscono
 un’alta qualità del foro

nuova linea di foratura M.Q.l (sistema di lubrificazione minimale)
10/15/20 X d

• Alta produttività – nessun settaggio - elevati avanzamenti e alte velocità
• Alta precisione – massimo runout 3µm 
• Elevata economicità – un unico codolo può essere usato per un'ampia 
 gamma di diametri e tipi di taglienti
• Meccanismo semplice – si esclude la possibilità di perdere pezzi
 del meccanismo di bloccaggio
• Lunga durata – Refrigerante interno direttamente sui taglienti
• Possibilità di applicare il sistema di Lubrificazione Minimale (MQL) 

alesatore multi-tagliente
con testina a cambio rapido

utensile 8xd con misure 5B e 9B

appliCazioni
industRiali

appliCazioni
industRiali





Gamma TM-REAM  

Diametro: Ø 11.5 mm - Ø 32.0 mm
Tipo testina: Elica diritta ed Elica Sinistra 
Stelo porta testina : 3xD, 5xD, 8xD 
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• Inserto spesso e geometria robusta, resistente alla rottura
• Raschiante, per un'eccellente qualità di finitura superficiale
• Spoglia assiale super positiva per basse forze di taglio
• Tagliente innovativo per un'efficace evacuazione
 del truciolo

inserto super positivo
con 3 taglienti

appliCazioni
industRiali

• Alta produttività – nessun settaggio - elevati avanzamenti e alte velocità
• Alta precisione – massimo runout 3µm 
• Elevata economicità – un unico codolo può essere usato per un'ampia 
 gamma di diametri e tipi di taglienti
• Meccanismo semplice – si esclude la possibilità di perdere pezzi
 del meccanismo di bloccaggio
• Lunga durata – Refrigerante interno direttamente sui taglienti
• Possibilità di applicare il sistema di Lubrificazione Minimale (MQL) 

New
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inserto positivo bilaterale  
con 6 taglienti

la miglior soluzione per lavorazioni di spallamento 
a 90°; inserti bilaterali con 6 taglienti positivi

appliCazioni
industRialiNew

• Inserto spesso e geometria robusta con taglienti ad alta resistenza
• L'ampio tratto raschiante fornisce una migliore finitura
• Angolo di spoglia assiale positiva per basse forze di taglio,
 per garantire un taglio dolce
• Inserto rettificato per lavorazioni di alta precisione
• Inserto bilaterale con 6 taglienti con geometria elicoidale
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• L'inserto più spesso ha incrementato la robustezza del tagliente e 
    migliorato la durata 
• Il tagliente elicoidale diminuisce il carico di taglio 
 per prestazioni stabili e dolci
• La nuova fresa a manicotto è dotata di refrigerante interno, mentre la
 nuova fresa cilindrica ha una doppia opzione: con o senza refrigerante 
• Tutte le nuove frese ad inserti sono compatibili con
 gli esistenti prodotti AXMT 09 

Miglioramento della linea a 90° ChaseMill nuovo apKt 09t3

appliCazioni
industRiali





• Combinazione di inserto super positivo con angolo di attacco a 45°; 
 taglio silenzioso ed estremamente dolce 
• Inserto a 4 taglienti super elicoidale 
• Eccellente finitura superficiale con l'ampio tratto raschiante 
• Massima profondità di taglio 8,4 mm  
• Inserto completamento rettificato

linea a 45 gradi con 4 taglienti
linea Chase2Mill an16 con angolo di attacco a 45° 

appliCazioni
industRiali

New

New
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 appliCazioni 
industRiali

stampi Energia 
eolica

Costruzioni 
navali

Ferroviaria aerospa-
ziale

automobi- 
listico

Generale MinuterieGenerazione
di energia

iphones

other smartphones with android os

Codice QR 
Tutti i prodotti contenuti nel presente catalogo Focus hanno un codice QR.

Gli utilizzatori di ipads e altri smartphones con Android OS possono visionare i più recenti video

delle lavorazioni Taegutec, eseguendo la scansione del codice QR.

Guida all’ utilizzo dei codici QR
1. Accertatevi che il vostro smartphone abbia installata una webcam e la relativa applicazione

 per la lettura dei codici QR

2. Scaricate ed installate gratuitamente un’applicazione per la lettura del codice QR

3. Dopo l’installazione, cliccate sull’icona lettura codice QR sul vostro dispositivo mobile, per accenderlo

4. Posizionate la webcam del vostro smartphone ed eseguite la scansione del codice QR (può essere

 un qualsiasi schermo CRT/LCD o in print)

5. Assicuratevi che la webcam veda chiaramente l’intero codice e che ci sia sufficiente retroilluminazione

6. L’applicazione per la lettura del codice QR vi indirizzerà alla pagina web desiderata,

 corrispondente al prodotto selezionato e alla relativa descrizione

software gratuito per codici QR

• Barcode: www.tapmedia.co.uk 

• neoreader: www.neoreader.com 

• scanlife: www.scanlife.com 

• Barcode: www.tapmedia.co.uk 

• scanlife: www.scanlife.com 

• shopsavvy: shopsavvy.mobi 

nota :
Sono disponibili in rete diverse applicazioni software per la lettura dei codici QR. 

Gli esempi sopra citati sono solo alcuni tra i diversi disponibili.

TaeguTec non promuove alcuno dei siti summenzionati.

http://www.taegutec.com
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Gold Rush è una nuova generazione di inserti firmata taegutec, sviluppata con
un’avanzatissima tecnologia di post-trattamento della superficie, applicata all’intera gamma di prodotti taegutec, quali:
linea per tornitura (t-turn), linea per il taglio (t-Clamp), linea per Foratura (Hole making) e linea per Fresatura (t-Mill).

linea di tornitura

Ghisa Acciaio

Acciaio Inox

Ghisa

Acciaio

Uso generico

Applicazioni su acciaio

Acciaio
Acciaio Inox

e Super Leghe

linea t-Clamp linea di Foratura linea di Fresatura

3



per tornitura medio-pesante
• Basse forze di taglio e rompitruciolo ottimizzato, 
 adatto per lavorazioni medio-pesanti
• Il particolare profilo dell'inserto e della sottoplacchetta offre la 
    massima stabilità nelle lavorazioni medio-pesanti
• Geometria tridimensionale intercambiabile con gli utensili
 ISO standard
• Il nuovo sistema di bloccaggio a leva incrementa la forza di serraggio
 e permette una maggiore stabilità dell'inserto, migliorandone la durata
• Inserto bilaterale

Rompitruciolo HB 

appliCazioni 
industRiali

New
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appliCazioni
industRiali

• Massima durata per tagliente: inserto bilaterale con 6 taglienti
• Superficie di appoggio stabile con la sottoplacchetta: grazie all'ampia superficie
 di contatto convessa
• Esclusiva sottoplacchetta con geometria tridimensionale
• Capacità di eseguire lavorazioni ad avanzamenti elevatissimi: Avanzamento
 massimo = 3.0 mm/giro, Max. profondità di taglio = 2.5 mm
• Cambio rapido e forza di bloccaggio stabile, grazie al
 sistema di bloccaggio a leva ad uncino

per lavorazioni ad alti avanzamenti

Rompitruciolo HF

New
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utensili a cambio rapido per 
tornitura iso

la miglior soluzione per la profilatura
di ruote di treno
• Gli inserti di tipo tangenziale sono adatti alla profilatura 
 dei raggi della ruota
• Prestazioni economiche e ad alta produttività per i diversi tipi di 
 lavorazione e di condizioni di taglio (sgrossatura, semi-finitura e finitura) 
• Anche dopo il montaggio dell'utensile in macchina vi è la possibilità
 di montare e smontare facilmente le cartucce

per la tornitura di ruote di treni

appliCazioni
industRiali

• Ampia gamma di testine a cambio rapido per utensili di Tornitura ISO
• Adatti per lavorazioni ad alta precisione, grazie alla grande
 stabilità del bloccaggio

appliCazioni
industRiali





New

New
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• Utilizzabile sugli attuali utensili di tipo T, sostituendo la staffa
• Versatilità: 3 differenti tipi di inserto per ogni utensile
• Durata: la nuova staffa in carburo ha una maggiore durata
 rispetto alle staffe tradizionali in acciaio
• Stabilità: il sistema di contatto con l'inserto, fornisce un 
 bloccaggio più stabile

utensili di tornitura iso
multibloccaggio

• Testina auto-centrante grazie alla chiavetta triangolare 
 anti-rotazione; eccellente durata
• Grande forza di bloccaggio ed alta precisione
 anche dopo ripetuti cambi testina
• Gamma diametri codoli da 25 mm a 32 mm
• Testina porta inserto ISO
• Passaggio del refrigerante interno

COMBICLAMP

Staffa 
in carburo

appliCazioni
industRiali





Bareno modulare con testina intercambiabile

appliCazioni
industRiali

New

New
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appliCazioni
industRiali

• Tagliente altamente elicoidale
• Doppia leva di bloccaggio per la massima stabilità
• La geometria positiva fornisce basse forze di taglio
• Incremento di produttività grazie al tagliente da 40 mm 
• Adatto a macchine di bassa potenza
  •  Disponibile nella versione Destra e Sinistra
   per la Tornitura frontale ed esterna

• Il tagliente da 50 mm consente tagli fino a 45 mm di
 profondità di passata
• Il tagliente a forma rettilinea è ideale per sgrossature
 pesanti su macchinari ad alta potenza
• L'inserto HD è adatto a lavorazioni a taglio continuo
 e l'inserto HY per lavorazioni a taglio interrotto
• Due fori ciechi e due semplici sistemi di bloccaggio a leva
 forniscono efficaci forze, senza diminuire la rigidità dell'inserto

tagliente elicoidale da 40 mm

tagliente da 50mm

per lavorazioni di grossi particolari per l’industria
eolica, navale e produzione di energia





appliCazioni
industRiali

New

New
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• Utilizza entrambi i lati per una migliore economia e una
 riduzione dei costi
• Offre una varietà di misure e rompitrucioli per soddisfare le 
 specifiche richieste dei clienti per lavorazioni di sgrossatura
• Migliore economia grazie all'utilizzo di un unico inserto 
   per lavorazioni di sgrossatura e finitura

lato superiore per sgrossatura

CnMd

lato inferiore per finitura

lato superiore per sgrossatura

snMd





appliCazioni
industRiali

nuovo inserto con rompitruciolo bilaterale per 
lavorazioni di sgrossatura e finitura

Rompitruciolo bilaterale serie H New

lato inferiore per finitura

Ht

Hd

Hz

HY

Ht

Hd HY

Hz
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• Basse forze di taglio grazie all'angolo di spoglia positivo
• Ampia gamma di applicazioni
• Adatto ad una grande varietà di materiali
• Per lavorazioni medie e di semi-finitura

Rompitruciolo pC

nuovo rompitruciolo ‘pC ’ monolaterale per
lavorazioni medie e di semi-finitura

appliCazioni
industRiali

appliCazioni
industRiali

per lavorazioni su acciaio inox

• Efficacia di raffreddamento e stabilità:
 il particolare design della superficie migliora
 la dispersione del calore
• Basse forze di taglio:
 - Il tagliente affilato riduce le forze di taglio e previene il tagliente di riporto
 - Il disegno della gola del rompitruciolo permette una più dolce
   evacuazione del truciolo nelle medie lavorazioni

Rompitruciolo EM





New

New
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appliCazioni
industRiali

nuovo rompitruciolo ‘pC ’ monolaterale per
lavorazioni medie e di semi-finitura

• Miglior controllo del truciolo a bassi avanzamenti
 e basse profondità di taglio
• Adatto per lavorazioni pesanti e taglio interrotto
• Ampia gamma di controllo truciolo
• Sistema di rottura truciolo per prevenire l'incollamento

Rompitruciolo RX

per lavorazioni di semi-sgrossatura di 
pezzi di grandi dimensioni

• Tagliente negativo e positivo:
 migliore stabilità e lavorabilità
• Tagliente elicoidale: migliora la durata
 diminuendo la resistenza di taglio
• Vasta applicazione: applicabile ad una
 vasta gamma di pezzi da lavorare

Rompitruciolo Ra

per la sgrossatura di pezzi di medie
e grandi dimensioni

appliCazioni
industRiali





New

New
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New





• Fresa a 90 gradi con inserti a 4 taglienti
• Elevato numero di denti per una maggiore produttività
• Taglienti superpositivi per un taglio dolce
• Inserto spesso, progettato per offrire prestazioni stabili ed affidabili
• 2 tipi di inserti
 ANHX 11: Tagliente completamente rettificato - tipo ad alta precisione
 ANMX 11: Tagliente robusto - scelta economica
• Disponibili inserti rettificati e lappati per lavorazioni su alluminio

linea a 90 gradi con 4 taglienti

serie Chase2Mill an11

• Vari tipi di inserti per coprire un'ampia gamma di applicazioni
• Estensione linea: gli inserti ML/MR e AL sono stati ora aggiunti
 all'attuale linea M
• Gli inserti ANMX 16 sono stati progettati per offrire soluzioni
 economiche
• Le frese elicoidali e le testine modulari offrono ulteriori
  opzioni di lavorazione

Estensione gamma Chase2Mill an16
con angolo di attacco a 90° 

appliCazioni
industRiali
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New

New

• Eccezionale produttività per lavorazioni su alluminio e
 su materiali non ferrosi
• Può essere utilizzato per lavorazioni pesanti e di finitura
• Disponibili svariati raggi da R0.4 mm a R5.0 mm 
• La forma a “V” della parte inferiore dell'inserto fornisce sicurezza e stabilità
• Alta rigidità anche durante le lavorazioni in rampa

lavorazioni ad alta velocità su alluminio

appliCazioni
industRiali

• Particolarmente adatte per lavorazioni ad elevati avanzamenti
• Basse forze di taglio
• Inserti a 4 taglienti per ridotti costi di lavorazione
• Eccellente evacuazione del truciolo
• Sistema di refrigerazione interno (aria) 
• Ridotta tendenza alle scheggiature
• Diametro minimo 16 mm

Frese per elevati avanzamenti

appliCazioni
industRiali
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New

New





appliCazioni 
industRiali

• L'esclusivo inserto tondo bilaterale con 2 tipi di taglienti: dentellato
 e tradizionale
• Nuovo inserto e nuova struttura sede utensile, per un bloccaggio
 robusto e sicuro (sistema anti-rotazione)
• Per lavorare con frese lunghe, si consiglia di utilizzare 
 l'inserto dentellato, per ridurre il carico di taglio

inserto economico tondo bilaterale 

appliCazioni
industRiali

• Ideale per contornatura, copiatura e raggiatura nelle lavorazioni
 di stampi e nel settore aerospaziale
• L'inserto spesso ed il sistema di bloccaggio a vite estremamente 
 robusto rende la nuova linea ChaseMold adatta per lavorazioni
 pesanti ed impegnative
• Affidabilità anche con condizioni di lavorazione difficili
• Inserti progettati con una nuova geometria, per un'eccellente durata

nuova serie ChaseMold-RYMX 
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New

New

• La combinazione di inserti CBN e ceramici offre lavorazioni 
 ad alta velocità, che migliorano la produttività
• Gli inserti ceramici dovrebbero essere utilizzati con la sede fissa,
 e gli inserti in CBN con la sede regolabile
• Quando si utilizza l'inserto ceramico, si deve usare la chiave
 dinamometrica (si consiglia un serraggio inferiore a  3N.M)
• Possibilità di riaffilare gli inserti in CBN

Frese per finitura - tipo combinato

• Inserti bilaterali economici dotati di 14 taglienti e angolo di 
  attacco di 45°
• Soluzione ideale per lavorazioni di sgrossatura su ghisa e acciaio
• Inserto a doppio uso per entrambi i tipi di fresa: fresa a vite
 per lavorazioni su acciaio e con bloccaggio a cuneo
 per lavorazioni su ghisa 
• Lavorazioni efficienti e dolci, grazie alla geometria positiva
 del tagliente, che riduce i carichi di taglio durante le
 lavorazioni di sgrossatura
• Soluzione ideale per la lavorazione di ricambi automobilistici e 
  le lavorazioni di sgrossatura

nuova fresa con 14 taglienti

nuova soluzione di fresatura per lavorazioni di 
sgrossatura su ghisa e acciaio

appliCazioni
industRiali

appliCazioni
industRiali
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New

New

• I taglienti elicoidali garantiscono un taglio dolce e stabile
• La fresa FineBall fornisce eccellenti run-out e precisione, 
 grazie alla geometria ottimizzata dell'inserto
• Il sistema di refrigerazione interno all'inserto offre un'eccellente
 evacuazione del truciolo e prolunga la durata
• La maggiore area di contatto tra l'inserto e l'utensile migliora 
 il bloccaggio e la rigidità  
• La struttura asimmetrica dell'inserto e dell'utensile
 offre un bloccaggio stabile

Copiatura di precisione

appliCazioni
industRiali

• Il design a 3 eliche permette lavorazioni ad elevati avanzamenti,
 per una maggiore produttività
• Inserto esclusivo bilaterale con 2 taglienti
• Prestazioni altamente stabili con i taglienti robusti
• Eccellente evacuazione del truciolo, grazie al foro
 per il passaggio del refrigerante

Fresa sferica di sgrossatura
per alti avanzamenti
triplo avanzamento!

appliCazioni
industRiali
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New

New

• Larghezza cave standard di 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm
• Taglio dolce e leggero grazie al rompitruciolo positivo
• Inserto robusto con 4 taglienti (2 destri/2 sinistri)
• Inserti rettificati per un'alta precisione
• La rigidità del corpo fresa è garantita dalla particolare
 forma a ponte della sede inserto

Fresa a disco per Cave con inserto znHt

appliCazioni
industRiali

• Larghezza cave standard 10-26 mm (tipo fisso e tipo regolabile)
• Inserto bilaterale stabile con angolo di spoglia super positivo
 per un taglio dolce
• Inserto economico a 4 taglienti (2 destri/2 sinistri)  
• Meccanismo di regolazione semplice, forte e stabile, dal
 design innovativo, con un numero minimo di ricambi

Fresa a disco con inserto znHu

inserti bilaterali economici

appliCazioni 
industRiali

• Il design a 3 eliche permette lavorazioni ad elevati avanzamenti,
 per una maggiore produttività
• Inserto esclusivo bilaterale con 2 taglienti
• Prestazioni altamente stabili con i taglienti robusti
• Eccellente evacuazione del truciolo, grazie al foro
 per il passaggio del refrigerante





29



soluzione globale per spianatura
con angolo di entrata di 75° e 45°

linea a 75° spKt 12 e 15 linea a 45° spKt 12 e 15 

• L'elevato angolo di entrata diminuisce le forze di taglio
• L'incremento dell'angolo di spoglia e l'angolo di taglio 
 assiale della fresa offrono lavorazioni dolci
• Il bloccaggio a vite angolata offre un bloccaggio inserto
 robusto e l'opzione con passo fine
• La fresa a passo fine migliora la produttività e la durata
• L'innovativa geometria fornisce un'eccellente evacuazione 
 del truciolo e un'ottima finitura superficiale
• Adatta per lavorazioni profonde di spianatura e di spallamento

 

appliCazioni
industRiali

linea a 75° spKt 12° e 15°
linea a 45° spKt 12° e 15°

linea 75° 

linea 45° 

Esten
sione
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• Il nuovo design con meccanismo a coda di rondine assicura un bloccaggio saldo e stabile
• Eccellente controllo del truciolo grazie all'ampio sistema di evacuazione del truciolo
• La sottoplacchetta più spessa fornisce maggiore rigidità e maggiore durata

• L'inserto grande e spesso, adatto per lavorazioni pesanti, consente  
 una profondità di taglio fino a 18 mm (SCKN 27)
• Ridotto carico di sforzo con il tagliente elicoidale (tipo HE) 
• Riduzione del rumore e migliore finitura del pezzo, grazie alla geometria
 seghettata, che produce piccoli trucioli (tipo HS)

• Costruita in alluminio e acciaio con un peso ridotto del 50% rispetto
 agli attuali corpi fresa in acciaio
• Il peso ridotto facilita il montaggio sulla macchina utensile
• Lavorazioni più stabili e migliore produttività su macchine
 per lavorazioni generiche e macchine a bassa potenza

Fresa leggera

un nuovo concetto di fresa per spianatura per lavorazioni
generiche su alluminio (corpo in alluminio + acciaio)

appliCazioni
industRiali

per Fresatura pesante
inserto a 4 taglienti elicoidali e seghettati

Fresa

inserto

appliCazioni
industRiali





Heavy New

New
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• L'eccellente rigidità garantisce una migliore finitura superficiale
• Tagliente adeguato al tipo di lavorazione
• Solidball offre prestazioni eccezionali, grazie all'esclusivo
 processo di produzione per pressatura TaeguTec
• La soluzione ideale per lavorazioni ad alte velocità su
 materiali temprati e su acciai per stampi

• Tempi di ciclo ridotti con capacità estremamente elevata 
 di eseguire lavorazioni ad alti avanzamenti
• Basse forze di taglio con la geometria esclusiva del raggio
• Progettata per lavorazioni di sgrossatura incluse scanalatura, 
 spallamento, lavorazioni di tasche e rampa elicoidale
• Eccellente resistenza all'usura durante le lavorazioni generiche
 su acciaio temprato (base submicrograno + rivestimento AlTiN)
• La rigidità della fresa permette lavorazioni ad alte velocità,
 anche a grandi profondità
• Avanzamento massimo per dente 1.0 mm/dente

nuova fresa cilindrica per alti avanzamenti

un concetto nuovissimo, la prima fresa 
al mondo in metallo duro stampato

appliCazioni
industRiali

appliCazioni
industRiali





New

New
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• Tempi di ciclo ridotti con capacità estremamente elevata 
 di eseguire lavorazioni ad alti avanzamenti
• Basse forze di taglio con la geometria esclusiva del raggio
• Progettata per lavorazioni di sgrossatura incluse scanalatura, 
 spallamento, lavorazioni di tasche e rampa elicoidale
• Eccellente resistenza all'usura durante le lavorazioni generiche
 su acciaio temprato (base submicrograno + rivestimento AlTiN)
• La rigidità della fresa permette lavorazioni ad alte velocità,
 anche a grandi profondità
• Avanzamento massimo per dente 1.0 mm/dente
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TaeguTec ha acquisito una vasta esperienza in tutti i settori industriali e nella lavorazione
di tutti i tipi di materiali.
Ciò permette a TaeguTec di fornire alla propria clientela un servizio personalizzato, supportato dai propri
teams di esperti ed ingegneri.

TaeguTec fornisce inoltre, per ogni singolo cliente e per ogni tipo di settore, soluzioni tecnologicamente 
avanzate per migliorare la produttività, le prestazioni e per garantire riduzioni sui costi di produzione.

TaeguTec: la vostra prima scelta per la fornitura di utensili da taglio
per tutte le vostre applicazioni industriali.
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TaeguTec è rappresentata a livello mondiale dai propri teams di vendita
e tecnici per applicazioni e progetti.
Nei Paesi in cui non è presente una sede TaeguTec, la compagnia
è rappresentata da una rete di distribuzione ben organizzata.
Ogni qualvolta vi sia l’esigenza di contattare un tecnico, la rete globale
TaeguTec garantisce sempre il contatto di un esperto disponibile. 

la rete globale di sussidiarie e distributori fornisce  
un efficiente livello di servizio, per garantire che il cliente
riceva, grazie ai nostri esperti, un livello di servizio impeccabile.

taegutec è sinonimo di Qualità

In data 11 Dicembre 2007 TaeguTec ha ottenuto dall’ente DNV 
(DET NORSKE VERITAS) la certificazione per la produzione e la 
manutenzione di componenti aerospaziali, in conformità alla norma AS: 
9100, nata dalla ISO 9001, ma adattata ai requisiti specifici del mondo 
aerospaziale. La AS 9100 infatti, comprende sia le esigenze della ISO 
9001, che gli standard ISO: 2000 dell’industria aerospaziale. Il sistema 
di gestione qualità richiede un alto grado di stabilità e affidabilità
nel settore aerospaziale e TaeguTec soddisfa i requisiti
degli standard, grazie ai suoi metodi di produzione
tecnologicamente avanzati.
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