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BENVENUTI
WELCOME

PRODUZIONE DI STAMPI E MATRICI
La rapida evoluzione dei settori “Tecnologia di ingranaggi di guida“ e
“Tecnologia del fluido“ richiede assoluta flessibilità in materia di sviluppo e design di utensili speciali, così come una significativa riduzione dei
tempi di produzione.
Un alto livello di precisione ed un‘elevata qualità sono al tempo stesso
un dovere. Ingersoll possiede l‘ingegneria necessaria per soddisfare
i requisiti di tecnologia e tempi di produzione. Inoltre, come in tutte
le altre aree, noi indichiamo la strada per il futuro, grazie alla nostra
esperienza pratica, alle nostre conocenze innovative ed allo sviluppo
costante - la base più affidabile per i nostri clienti, per una cooperazione
di successo.

MOULD And DIE PRODUCTION
The rapid development in the industry sectors “driving gear
technology“ and “fluid technology“ demands 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 further development – the most reliable basis for our customers for a successful cooperation.
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Punta ad inserti con D = 7,5 - 25 mm
Indexable boring tool with D = 7.5 - 25 mm

Fresa economica per spianatura con16 taglienti
Economic face mill insert with 16 cutting edges

ELEMENTI STANDARD
Le parti standard più diverse, quali piastre di montaggio, piastre forgiate,
piastre di estrazione, lardoni guida, ... vengono lavorati fino alla loro
finitura, con le frese più diverse per spianatura, con punte ad inserti e
frese per filettatura.
Per queste operazioni vengono impiegati utensili, utilizzati nelle lavorazioni per D. 2 ½. Le operazioni vengono eseguite con punte ad inserti o in
metallo duro integrale, così come con frese per filettatura e mandrini per
fresature con una elevata qualità di finitura. Ingersoll offre una gamma di
utensili, che garantiscono un‘ottima finitura superficiale, rendendo non
necessaria l‘operazione di rettifica.

Fresa per filettatura in metallo duro M1,4 fino al passo 10 ad inserti
Solid carbide thread mill for M1.4 up to insert thread mill cutter, pitch 10
Punta ad inserti gamma D = 14 - 26 mm
Insert boring tool with D = 14 - 26 mm

Mandrino D‘Andrea
Mandrini con diametri a partire da 2,5 mm
D‘Andrea spindle tools
Spindle diameters from diameter 2.5 mm on

Standard Elements
The most different standard parts such as mounting plates, form plates,
ejector plates, guide gibs … are machined to finish dimension with the
most different face mill cutters, boring tools and thread mill cutters. For
these operations tools are applied which are used for 2 ½ D machining.
Boring operations are carried out with economic insert boring tools
or solid carbide boring tools as well as process-secure thread milling
cutters and spindle tools for micro-finish milling. Ingersoll offers a
tool which produces perfect surface qualities by omitting the grinding

Fresa per finitura per finiture superficiali con qualità di rettifica
Finishing cutter for surface finishes with grinding quality

operation at the same time.

Fresa con inserti a 8 taglienti per profondità di taglio fino a ap = 6 mm
Insert with 8 cutting edges for a depth of cut of up to ap = 6 mm
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Alesatore ad inserti - 3xD - 5xD
Indexable reamer with 3xD - 5xD

ELEMENTI NORMALIZZATI

STANDARD ELEMENTS
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STAMPI
AD INIEZIONE PLASTICA

PLASTIC INJECTION
MOULDS
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stampi ad iniezione
Uno stampo ad iniezione consiste per lo più di una parte interna mobile e di una parte esterna fissa. Materiali tipici sono 40CrMnMoS8-6,
40CrMnNiMo8-6-4 e C45. La sfida è quella di asportare il massimo volume
truciolo possibile, in base alle prestazioni della macchina, durante le
operazioni di sgrossatura e di ottenere un‘ottima finitura superficiale,
nel miglior tempo possibile. Ingersoll offre varie tipologie di frese ad
inserti, così come frese in metallo duro integrale. Avanzamenti fz = 3 mm
per dente, in operazioni di sgrossatura e velocità di taglio vc = 450 m/
min. Ingersoll ha gli utensili adatti, anche per lavorazioni con lunghezze
elevate.

Fresa sferica a 3 taglienti per fresature economiche
Ball nose with 3 flutes for economic milling

Fresa ad inserti tondi per un‘ampia gamma di materiali da d = 6 - 20 mm
Button-style insert tools for the most various materials, insert d = 6 - 20 mm

Sistema di frese filettate con diametri da D = 8 - 25 mm
Flexible indexable system with diameter D = 8 - 25 mm

Fresa ad alti avanzamenti Ø 1 – 12 mm
High feed cutter Ø 1 – 12 mm

Plastic Injection Moulds
An injection mould mostly consists of a core carrier and core as well as a die
La fresa per finiture perfette per superfici in 3D da D = 16R1 - 100R2
The perfect finishing tool for 3D-surfaces of D = 16R1 - 100R2

carrier and die. Typical materials are 40CrMnMoS8-6, 40CrMnNiMo8-6-4
and C45. The great challenge is to machine the maximum chip removal
rate with the existing machine performance during the roughing operation
and to achieve a perfect surface finish at the finish operations within a very
short period of time. Ingersoll offers various tools with inserts as well as
indexable solid carbide cutters. Feed rates of fz = 3 mm per tooth at roughing
operations and speed rates of vc = 450 m/min at finishing operations are
no exceptions. Ingersoll has the suitable tools, also for extremely long tool
lengths.

Fresa per sgrossatura con geometria particolare per applicazioni difficili
Roughing tool with a special geometry for difficult applications
Fresa ad alti avanzamenti da D = 16 - 85 mm con inserti a 4 taglienti
High-feed cutter of D = 16 - 85 mm with an insert with 4 cutting edges
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STAMPAGGIO
Il processo di stampaggio è effettuato a caldo o a freddo, il che significa
che i materiali (56NiCrMoV7, 32CrMoV12-28 …) che devono essere
lavorati hanno una durezza fino a 2.000 N/mm². A partire dalle piccole
chiavi a forchetta fino al grande albero a gomiti vengono richiesti gli
stampi più diversi per formare il pezzo. Il grande bagaglio di conoscenze
nelle operazioni di fresatura consiste in un processo di lavorazione sicuro,
con sovrametallo non uniforme e di differenti gradi di durezza e struttura
dell‘acciaio.

Le geometrie neutre sono adatte per la fresatura di materiali tenaci specialmente in cavità profonde
The neutral geometries are suitable for milling hard materials especially in deep cavities

Fresa torica conica Ø 0,8 – 10 mm
Conic torus milling cutter Ø 0,8 – 10 mm

Fresa sferica conica Ø 1 – 8 mm
Conic ball nose Ø 1 – 8 mm

Forging Die
The forging process is carried out by hot or cold forming which means
that materials (56NiCrMoV7, 32CrMoV12-28 …) have to be machined
Fresa neutra ad inserti rotondi per lavorare materiali fortemente legati
Neutral button-style insert cutters for high-tensile strength materials

which have a toughness of up to 2.000 N/mm². From small open-end
wrenches up to large crankshafts the most various dies are required
to form the workpiece. The great know-how of milling operations lies
in the process-secure machining of uneven stock and the different
hardness grades and structures of the steel material.
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STAMPI
PER FORGIATURA

FORGING DIE
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LAVORAZIONE STAMPI
PER LAMIERA

SHEET-METAL
FORMING TOOLS
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UTENSILI PER LAVORAZIONE DI STAMPI PER LAMIERA
I grandi stampi per la lavorazione della lamiera, richiedono utensili specifici in base alla forma irregolare dei materiali di colata (GG25 - GGG70) e
degli acciai temprati (X155CrVMo12-1, X100CrMoV5 …) fino a 63 HRC.
In molti casi, si possono raggiungere profondità di taglio fino a 10 mm
e lunghezze utensili fino a 800 mm. Inserti standard e speciali in CBN
vengono usati per velocità di taglio fino a vc = 1.000 m/min. Le frese a
tuffo vengono impiegate specialmente per sgrossare e finire le superfici
dei cuscinetti. Ingersoll ha le soluzioni adatte per geometrie non 3D.

Fresa torica ad inserti per semifinitura e finitura fino a 63 HRC
Toric and Ball nose cutter for semi- and finish milling up to 63 HRC

Fresa a tuffo per cavità profonde e profondità di passata fino a 10 mm
Plunge milling for extreme cavities and cutting depths of up to step = 10 mm

Geometrie neutre per sgrossatura e lavorazioni di materiali duri fino a 63HRC
Neutral geometries for roughing and hard milling up to 63 HRC
Fresa per finitura con inserti in CBN
Indexable finish mill with CBN Inserts

Fresa ad inserti per avanzamenti al firo fino a 18 mm per perfette finiture superficiali
The micro-mill finishing cutter for revolution feed rates of up to fu = 18 mm for the perfect surface finish

Sheet-metal forming tools
Large dies from the field of the sheet-metal forming tools make their
demand on the tool with regard to the irregular casting materials
(GG25 - GGG70) and hardened tool steels (X155CrVMo12-1,
X100CrMoV5 …) up to 63 HRC. Cutting depths of up to ap = 10 mm
and tool lengths of up to 800 mm are not uncommon. Standard and
special-purpose CBN tools are applied for cutting speeds of up to
vc = 1.000 m/min. Plunge milling cutters are especially applied for
roughing and finishing of the bearing surfaces. Ingersoll has the suitable
La fresa più economica per alti avanzamenti con 10 taglienti per inserto
The most economical high-feed rate cutter with 10 cutting edges per insert

solutions for non 3D geometries.

La soluzione perfetta per profondità di taglio fino a ap 13 mm
The perfect solution for cutting depths of up to ap = 13 mm
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STAMPI PRESSOFUSIONE
La grande maggioranza degli stampi pressofusione sono quelli dell‘alluminio, specialmente nell‘industria dell‘automobile. Spessori di solo
1 mm non sono più difficili da produrre. Per questa ragione vengono
richieste frese di diametri veramente piccoli per lavorare i materiali

Fresa per sgrossatura per lavorare i materiali residui e per finitura fino a 50 HRC
Roughing tools for machining the residual material as well as for finishing up to 50 HRC

(X38CrMoV5-1, 32CrMoV12-28 …) nel processo di fresatura, anche per
durezze fino a 50 HRC. Generalmente gli stampi pressofusione hanno
forme più complicate degli stampi ad iniezione plastica, il che significa
che il programma CAD è un fattore fondamentale per un processo di lavorazione sicuro con le frese. Ingersoll vi offre il supporto per raggiungere
questo obiettivo, mediante i suoi sistemi CAD/CAM.

La fresa flessibile per sgrossatura fino ai materiali temprati
The flexible roughing tool up to the hardening stock
Fresa per finiture ad alte velocità di taglio, per lunghezze di taglio molto elevate
Finishing with high cutting speeds also for extremely long cutter lengths

DIE CASTING MoUlds
The biggest part of the die casting moulds are the aluminum die casting
Fresa ad alte velocità con refrigerante interno
HSC cutter with internal cooling

moulds especially for the automotive industry. Wall thicknesses of
1 mm only are no longer impossible to produce. For this reason
very small tool diameters are required to produce the materials
(X38CrMoV5-1, 32CrMoV12-28 …) in a milling process also for
hardness grades of up to 50 HRC. Generally die casting moulds show
more complicated geometries as injection moulds, which means

Fresa torica con 4 eliche
Toric milling cutter with 4 flutes

that CAM-programming is an important factor for a process-secure
production of the tools. Ingersoll offers you the support to achieve this
goal by means of CAD/CAM-systems.

12

STAMPI PRESSOFUSIONE

DIE CASTING MOULDS
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LAVORAZIONE
DI ELETTRODI

COSTRUZIONE
PROTOTIPI
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LAVORAZIONE DI ELETTRODI
Per le zone in cui non è possibile utilizzare le frese, vengono prodotti
elettrodi costituiti da grafite, rame e rame di tungsteno. La grafite è usata
principalmente per lavorare barre sottili e contorni delicati. Ingersoll offre
soluzioni standard e speciali con rivestimento in diamante (IN3005), che
consentono di raggiungere alte velocità di taglio, garantendo allo stesso
tempo una vita utensile maggiore.

Electrode Production
For areas where no milling cutter can be applied, electrodes are
produced which consist of graphite, copper or tungsten copper. Graphite
is mainly used for extremely thin bars and delicate contours. Ingersoll

Soluzioni standard e speciali con rivestimento in diamante per
grafite e materiali in metallo duro per elettrodi di rame
Standard and special-purpose solutions with diamond coating
for graphite and solid carbide materials for copper electrodes

offers standard and special-purpose solutions with diamond coating
(IN3005) which allows high cutting speeds by guaranteeing long tool
lives at the same time.

Fresa torica per la lavorazione di grafite con rivestimento in diamante
Torus milling cutter for machining graphite with diamond coating
Inserto economico con rivestimento in diamante
Economic insert with diamond coating
Fresa sferica per la lavorazione di grafite con rivestimento in diamante
Ball nose for machining graphite with diamond coating

COSTRUZIONE PROTOTIPI
Dall‘idea iniziale fino al modello completo in alluminio, per la costruzione
Frese per alluminio extra lunghe a partire da D = 3 mm
Extremely long aluminum cutters from cutter diameter D = 3 mm on

del prototipo vengono utilizzati principalmente materiali plastici oppure
l‘Ureol. Questi materiali richiedono inserti affilati e lucidi. Ingersoll offre
una vasta gamma di inserti standard nelle geometrie più diverse.

Prototype Construction
From the first idea until the completed model aluminum, ureol or other
plastic materials are used primarily. These materials require sharp and
La fresa perfetta per sgrossatura, per massime profondità di taglio fino a = 21 mm
The perfect roughing tool for maximum cutting depths of up to ap = 21 mm

polished tools. Ingersoll offers a large variety of the most different tool
geometries in the standard area.

Geometria inserti per alluminio, per lavorazioni molto profonde con inserti d = 12 e 16 mm
Aluminum geometry for extremely long extensions with insert d = 12 and 16 mm
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