INGERSOLL
UTENSILI DA TAGLIO

INGERSOLL WERKZEUGE GMBH

INGERSOLL WERKZEUGE GMBH – L‘AZIENDA
L‘Ingersoll Werkzeuge GmbH è specializzata nella

La nostra professionalità e i vantaggi realizzabili in

produzione di frese dalle prestazioni eccellenti

sicurezza con le nostre frese hanno la ﬁducia sia delle

senza vibrazioni, standard e speciali.

aziende medio-piccole sia delle grandi multinazionali.

Oltre alle ottime soluzioni per le lavorazioni pesanti
e allo sviluppo di frese speciali su progetto, offriamo
una vasta tecnologia applicata ai più svariati settori
industriali.
La stretta collaborazione con i nostri clienti per lo
sviluppo di soluzioni per ogni singola esigenza è la
base di una collaborazione a lungo termine a livello
mondiale.

INGERSOLL WERKZEUGE GMBH

INGERSOLL WERKZEUGE GMBH – THE COMPANY
Ingersoll Werkzeuge GmbH is specialized in

enterprises trust our professional qualiﬁcation and

the production of cutting tools with a excellent

proﬁt from the reliability and process security of our

vibration-free performance in both standard and

cutting tools.

special-purpose design.
In addition to very successful solutions for heavyduty milling and the project-oriented development
of special cutting tool solutions, we offer a whole
range of technology potential which is applied by
the most various industries.
The close cooperation with our customers for the
development of technically demanding solutions for
machining problems is the basis of long-term and
durable partnerships – worldwide. Small as well as
medium-sized companies but also international

PROGRAMMA

STANDARD PLUS - AMPLIANDO LA GAMMA
Il programma standard della Ingersoll comprende

nostra grande esperienza, combinate con la nostra continua

una gamma di prodotti adatti a realizzare le applica-

ricerca della qualità, funzionalità ed innovazione garantis-

zioni più svariate, conosciuti a livello mondiale.

cono ai nostri clienti la soluzione ottimale per ogni tipo di
applicazione in qualsiasi settore.

Questa gamma di frese viene ampliata costantemente:
frese, frese a manicotto, frese per spallamento, frese a disco,
frese per cave, frese per contornitura, punte ad inserti, frese
in metallo duro, mandrini, accessori per il set-up e inserti.
Ora con l‘aggiunta di una linea completa di utensili per la
tornitura e scanalatura siamo ingrado di aumentare le nostre capacità di fornitore di vasta gamma. Un altro fattore importante per la Ingersoll Werkzeuge GmbH è lo sviluppo e la
produzione di frese speciali volte a soddisfare le speciﬁche
esigenze di ogni singolo cliente. Il nostro know-how e la

Alcuni esempi del nostro panorama standard
in continua espansione

STANDARD

STANDARD PLUS - EXPANDING THE RANGE
Ingersoll’s standard program comprises a broad

Our know-how and great potential of experience,

and worldwide established range of cutting tools,

combined with our own demand for quality, function-

suitable for the most various applications.

ality and innovation, guarantees our customers the
optimum cutting tool solution – for individual machining

This range of cutting tools is constantly expanded:

tasks, for all industries.

End mills, shell end mills, shoulder-type milling
cutters, face mills, slotting cutters, form milling cutters,
indexable drills, solid carbide, adaptions, set-up
equipment and indexable inserts. With a complete
line of turning and engraving tools we can now offer
our customers a new group of products, thus expanding
our capabilities as a broad-range supplier. The
development and production of special-purpose tools
according to customer-speciﬁc requirements is another
important factor for Ingersoll Werkzeuge GmbH.

Our extensive standard programm of cutting tools .
Here are some examples.

STANDARD
FORATURA
PROGRAMM

FORATURA E FRESE IN METALLO DURO - AUMENTIAMO LE NOSTRE CAPACITÀ
L‘espansione delle punte e delle frese in metallo
duro signiﬁca per la Ingersoll un ulteriore passo
per diventare un fornitore unico per le operazioni
di taglio.

Entrambi i concetti sono frutto delle tecnologie più
innovative e garantiscono alta qualità e afﬁdabilità.
Le nostre punte con inserti 4-taglienti e i fori per
il passaggio interno del refrigerante a spirale
conferiscono un‘alta rigidità.
Una delle linee principali per quanto concerne le
frese in metallo duro è la serie Chip-surfer a testine in
metallo duro che si possono cambiare direttamente in
macchina.

La linea Ingersoll Chip-surfer: grazie alla intercambiabilità
delle testine si possono applicare
più geometrie su un singolo attacco

STANDARD
DRILLING
PROGRAM

DRILLING & SOLID CARBIDE TOOLS - EXPANDING OUR CAPABILITIES
For Ingersoll the expansion of our drills and solid
carbide tools product range is a further step towards
becoming a single-source supplier for cutting
operations.
Both tool concepts are state-of-the-art and offer
outstanding precision and process reliability. Our drills
with 4-edged inserts and an internal twisted coolant
hole provide a high degree of stiffness.
One of the leading products in our solid carbide
tool line is the ChipSurfer series with indexable solid
carbide heads that can be quickly exchanged right
in the machine.
The Ingersoll Chip-Surfer-Series: Due to easy exchangeability of
the solid carbide heads several geometries can be applied
with only one adaption.

TORNITURA, SCANALATURA

TORNITURA, SCANALATURA - UTENSILI A FILETTARE
Anche se si tratta di utensili ISO, potete ﬁdarvi della
nostra competenza.

Inoltre, con la nostra vasta gamma di inserti, siamo ben
attrezzati anche per le lavorazioni più pesanti. Sempre
più spesso si trovano materiali difﬁcili da lavorare ed è
per queste operazioni più difﬁcoltose che noi siamo il
partner che può ottimizzare il vostro lavoro in maniera
economica.

TURNING, GROOVING

TURNING, GROOVING - THREAD CUTTING
Ingersoll Werkzeuge GmbH offers you a complete
range of non-rotating precision tools.
Whether it is ISO-turning, grooving or thread turning
- you can rely on our competence. However, with
our large variety of inserts we are well equipped for
the future for heavy-duty machining as well. We are
more and more confronted with materials which
are difﬁcult to machine. And for these difﬁcult
operations we are your partner for an economic
process optimization of your production.

MATERIALI NON FERROSI

NON FERROSI - USATE LA NOSTRA ESPERIENZA
La lavorazione dei metalli non ferrosi richiede alle
frese caratteristiche speciﬁche in particolare
all‘inizio della lavorazione quando si tratta di
asportare la pellicola di ossido su lastre metalliche
ﬁno a operazioni molto complesse.

In questo settore la Ingersoll è leader mondiale e molte
di queste frese sono nel programma standard. Già oggi
noi offriamo al cliente sviluppo e ingegneria.
Eperienza, innovazione costante e apmpliamento delle
nostre competenze sono le basi del nostro successo.
Il percorso della prima fresa brevettata nel 1889
alle frese odierne rivolte al futuro, è la prova
della nostra continua ricerca all‘innovazione
e al successo

NON-FERROUS MATERIALS

NON-FERROUS - USE OUR EXPERIENCE
Machining non-ferrous metals makes special
demands on cutting tools – starting with the removal
of the oxide ﬁlm on metal strips up to very complex
milling operations.
Ingersoll as worldwide leading manufacturer of
large slab milling cutters sets standards in this broad
range of cutting tools. With our cutting tool program
we offer our customers already today state-of-the-art
development and engineering. Experience, constant
further development and intensive extension of
competence are also basis for our success.
The way from the ﬁrst cutting tool patent dated 1889 up to
today´s Ingersoll high performance cutting tools for materials
that point to the future, is proof for our constant readiness for
innovation - for your success.

INDUSTRIA

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA - METTIAMOCI IN MOVIMENTO
Da molti anni le frese della Ingersoll sono componenti importanti per le grandi case automobilistiche
e loro fornitori.

Sia per i blocchi motore, gli alberi a gomito, i telai, i cambi
o qualsiasi altro componente dell‘industria automobilistica l‘Ingersoll sviluppa, produce e fornisce frese molto
performanti che garantiscono lavorazioni economiche
e sicure. Questo comprende alta qualità e precisione.
Garantiamo un continuo sviluppo della tecnologia integrando settori come la produzione su centri di lavoro flessibili. La lavorazione di CGI e alluminio. Questo secondo
la nostra filosofia aziendale: continuità dall‘innovazione.

Lavorazione delle canne dei cilindri

Lavorazione albero a gomito

Machining of cylinder crank cases

Production processes in the machining of crankshafts

AUTOMOTIVE

AUTOMOTIVE INDUSTRY - GET MOVING
For many years cutting tools from Ingersoll have been
important components in the tool concept of leading
automotive manufacturers and their suppliers.
Whether for engine blocks, crankshafts, chassis, driving
gears or any other component in the automotive industry - Ingersoll develops, manufactures and supplies
high-performance cutting tools which guarantee economical and process-secure machining. This includes high
quality and precision as well. We guarantee continuous
development with regard to technology by integrating
up-to-date subjects such as “production on fexible
machining centers” as well as machining CGI and
Lavorazione degli assi rotanti dello sterzo
Machining of steering knuckles

aluminum. This is in accordance with our company’s
philosophy. Continuity by innovation.

PRODUZIONE BINARI

INDUSTRIA FERROVIARIA - OTTIMIZZARE I PERCORSI
La Ingersoll è il partner afﬁdabile a livello mondiale
per quanto riguarda la produzione di binari con
esigenze di lavorazioni perfette.
Le frese complesse speciali per la lavorazione di binari
devono soddisfare richieste speciﬁche.
Con il programma speciﬁco degli inserti tangenziali la
Ingersoll offre dei vantaggi importanti.
Un ulteriore vantaggio è la vasta gamma di frese
standard e speciali con le geometrie e materiali adatti
per le più svariate applicazioni e proﬁli.

RAIL MACHINING

RAIL INDUSTRIE - OPTIMIZE WAYS
Ingersoll is the reliable partner all over the world
with regard to machining rails when it comes to
perfect milling operations.
The complex special-purpose cutting tools for
machining rails have to meet special requirements.
With

the

speciﬁc

tangential

arrangement

of

inserts Ingersoll offers fundamental advantages.
Another advantage is our large range of specialpurpose as well as standard milling cutters with
adequate geometries and cutting materials – for the
most various proﬁles and materials.

AEROSPAZIALE

AERONAUTICA E AEROSPAZIALE - RICONOSCERE LE DIMENSIONI
L‘industria

aeronautica

e

aerospaziale

sta

focalizzando sempre più negli anni l‘attenzione sul
trasporto passeggeri e merci.

L‘Ingersoll da anni è presente in questo mercato in
espansione.
In stretta collaborazione con i nostri clienti, sviluppiamo
soluzioni adatte alla lavorazione di componenti per
turbine, parti in alluminio e molto altro. Sviluppiamo e
progettiamo soluzioni ottimali per la maggior parte dei
materiali e dei componenti.

AEROSPACE

AIRCRAFT AND AEROSPACE - RECOGNIZE DIMENSIONS
The aircraft and aerospace industry gains more
and more importance in the area of passenger and
freight transport. Ingersoll has been operating in this
expanding market for many years.
In close cooperation with our customers in the aircraft
and aerospace industry we develop solutions to
suit the application for machining turbine parts,
aluminum parts and much more. We develop and
design optimum cutting tool solutions with adequate
cutting materials for the most various materials and
components.

INDUSTRIA NAVALE

INDUSTRIA NAVALE E OFF-SHORE - SPECIFICARE LA RIGIDITÀ
L‘industria navale e off-shore richiede rigidità
e alta precisione. Per decenni la Ingersoll si è
specializzata in questo settore. La complessità dei
pezzi da lavorare richiede una notevole esperienza
per lo sviluppo e la produzione delle frese.

Questo vale anche per la preparazione delle saldature
per le stazioni off-shore.
La preparazione delle saldature è la base per una
saldatura di alta qualità che assicuri la necessaria
stabilità del pezzo.
In stretta collaborazione con i nostri clienti sviluppiamo
frese speciali su misura per ogni singolo caso.

MARINE INDUSTRY

MARINE & OFFSHORE INDUSTRY - SPECIFY RIGIDITY
Marine and offshore industry – rigid machining
together with high precision is required. For
decades Ingersoll has been expert in this area.
Complex workpieces in the marine industry
require an enormous amount of experience
with

the

development

and

production

of the cutting tools.
This is also true for the weld preparation in the offshore
industry. The weld preparation is the basis for a
high-quality weld seam which ensures the necessary
stability of the workpiece. In close cooperation with
our customers we develop adequate cutting tool
concepts which are tailor-made for each individual
application case.

STANDARD
PRODUZIONE
DI INGRANAGGI
PROGRAMM

INGRANAGGI E PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - ACCETTARE LA COMPETIZIONE
Il rapido sviluppo dell‘industria degli ingranaggi
e della produzione di aria compressa richiede
assoluta ﬂessibilità nello sviluppo e progettazione
di frese speciali ma anche nella riduzione dei
tempi.

Al tempo stesso l‘alta qualità e la precisione sono
d‘obbligo. La Ingersoll possiede l‘ingegneria necessaria
per far fronte a queste esigenze. Inoltre, come in
tutti gli altri settori, guardiamo al futuro partendo
dall‘esperienza pratica, dal know-how innovativo e
dal costante sviluppo: le basi più afﬁdabili per i nostri
clienti per un rapporto di successo.

Soluzioni Ingersoll per la produzione di ingranaggi e viti per
compressori. Traggono vantaggio dal nostro know-how

STANDARD PRODUCTION
GEAR
PROGRAM

DRIVING GEAR AND FLUID TECHNOLOGY - ACCEPT CHALLENGES
The rapid development in the industry sectors
“driving gear technology“ and “ﬂuid technology“
requires absolute ﬂexibility with regard to
development and design of special-purpose
cutting tools as well as a signiﬁcant reduction of
development times.
A highest level of quality and precision is a must at the
same time. Ingersoll has the necessary engineering to
meet the high requirements with regard to technology
and development time. Moreover, as in all other
areas, we point the way to the future by practical
experience, innovative know-how and constant
Ingersoll-solutions for the area of gear cutting and compressor
production – take advantage of our long-time know-how.

further development – the most reliable basis for our
customers for a successful cooperation.

PRODUZIONE

PRODUZIONE STAMPI - CRESCE IL PROFILO
I continui cambiamenti dei proﬁli degli stampi e la
continua ricerca per velocizzare i cicli di produzione,
comportano una crescita delle frese.
Questo richiede un‘estrema ﬂessibilità e tempi di
produzione brevi.
Grazie alle nostre frese innovative e alle strategie di
lavoro siamo il vostro partner ideale. Dalla scelta della
fresa migliore all‘assistenza in macchina, dallo studio
della strategia migliore ﬁno alla lavorazione nel nostro
centro tecnico offriamo al cliente un servizio a 360
gradi.

Esempio di applicazione. Supportiamo lo sviluppo
e la crescita. Anche per voi

MOULD &

MOULD AND DIE PRODUCTION - SHAPE GROWTH
The rapid development in the industry sectors
“driving gear technology“ and “ﬂuid technology“
requires absolute ﬂexibility with regard to
development and design of special-purpose
cutting tools as well as a signiﬁcant reduction of
development times.
A highest level of quality and precision is a must at the
same time. Ingersoll has the necessary engineering to
meet the high requirements with regard to technology
and development time. Moreover, as in all other
areas, we point the way to the future by practical
experience, innovative know-how and constant
Ingersoll – Application in mould and die production. We
support and shape growth – also for you.

further development – the most reliable basis for our
customers for a successful cooperation.

SEMINARI

CLIENTI - INTENSIFICARE I CONTATTI
L‘Ingersoll Werkzeuge è presente in tutto il mondo.
Alle ﬁere, ai congressi dell‘industria delle frese e
dei centri di lavoro come anche agli eventi dei produttori di centri di lavoro più importanti.
Per intensiﬁcare il contatto con i nostri clienti organizziamo seminari speciali e corsi speciﬁci nei nostri centri
in Haiger e Horrheim (Germania) e Rockford (Usa).
Il calendario degli eventi lo trovate su www.ingersollimc.de e www.ingersoll-imc.com.

I centri conferenze in Haiger e Horrheim (Germania). Condizioni
tecniche ottimali e atmosfera piacevole

TRAININGS

CUSTOMERS - INTENSIFY CONTACTS
Ingersoll Werkzeuge is present all over the world
– at tool shows and congresses of the milling and
machine tool industry as well as at house exhibitions
of leading machine tool manufacturers.
To intensify the direct contact to our customers,
we organize special seminars and application-speciﬁc
training courses in our customer centers in Haiger and
Horrheim/Germany and Rockford/USA. Current dates
and up-to-date information of our seminars are stated
under: www.ingersoll-imc.de and www.ingersoll-imc.com.

The customer centers in Haiger and Horrheim/Germany.
Optimum technical conditions, pleasant atmosphere.

INGERSOLL

INGERSOLL NEL MONDO - GARANZIA DI UNO STRETTO CONTATTO CON IL CLIENTE
L‘Ingersoll è un‘azienda produttrice a livello mondiale di utensili per fresatura, foratura, ﬁlettatura
e tornitura.

I nostri principali centri di produzione a Haiger e Horrheim in Germania e anche quello di Rockford negli Usa
forniscono i nostri clienti in tutto il mondo.
Collaboratori esperti e ben informati, presenti in più di
45 Paesi, assicurano un network di assistenza sul posto.
Le prestazioni e il servizio della Ingersoll sono a disposizione dei nostri clienti in tutto il mondo.

Sede commerciale di Haiger (Germania)

INGERSOLL

INGERSOLL WORLDWIDE - GUARANTEE CLOSE CONTACT TO THE COSTOMERS
Ingersoll is a worldwide operating manufacturer
of milling, boring, threading and turning tools for
demanding machining operations.
Our main production plants in Haiger and Horrheim
in Germany as well as Rockford in the United States,
supply customers all over the world. Experienced
and well-trained representatives in over 45 countries
ensure a network of on-site advice and assistance.
Ingersoll’s complete range of performance and service
is available to our customers – all over the world.

Sede commerciale di Rockford (Usa) / Marketing ofﬁce Rockford (USA)

Italia
Ingersoll Taegu Tec Italia srl
Direzione Generale e Sede Legale
Via Montegrappa, 78
20020 Arese (MI)
Tel.: +39 02 99766700
Fax: +39 02 99766710
E-Mail: taegutec@taegutec.it
Unità locale Rivoli (TO)
Via Pavia, 11B
10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel.: +39 011 9588693 - 9015943
Fax: +39 011 9588291 - 9031563
Unità locale Conegliano (TV)
Viale Venezia, 50
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39 0438 453070 r.a.
Fax: +39 0438 453985

www.taegutec.it

