MINIATURE
Industry

I più recenti sviluppi tecnologici e commerciali nei settori
automobilistico, medicale, elettronico ed aerospaziale hanno
portato alla miniaturizzazione e ad una maggiore precisione
nei dispositivi meccanici. I componenti utilizzati sono più
piccoli e più complessi. Questo richiede sofisticate macchine
per minuterie e processi di lavorazione, che possano garantire
ai produttori di soddisfare le crescenti esigenze del settore
Minuteria.

La crescente miniaturizzazione ha incrementato la domanda
per Torni CNC di tipo svizzero con una crescita negli ultimi
anni del 20-40%.
Questo fenomeno ha generato una crescente domanda per
utensili TaeguTec, poiché TaeguTec fornisce le soluzioni più
idonee nel campo degli utensili per il mercato del settore
Minuterie.

Member IMC Group

Minuteria

INDUSTRY

Lavorazioni di precisione
per il settore Minuteria

MEDICALe

AUTOmOBIlISTICO

Lavorare su centri di tornitura CNC di tipo Svizzero richiede che il taglio avvenga il più vicino possibile
alla Pinza Mandrino per migliorare la rigidità, la precisione e la finitura superficiale.
Tuttavia, l'elevata densità degli utensili installati rende difficoltosi i cambi inserto e del porta utensile.
Inoltre limita il numero degli utensili possibili da montare in macchina.
Con qualsiasi tipo di materiale, quale acciaio inox, titanio o altre leghe difficili da tornire, TaeguTec offre
le migliori soluzioni di utensili per ogni centro di tornitura o per lavorazioni di precisione di piccoli particolari.

Componenti Automobilistici
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Componenti Medicali

VARI

COmPUTeR e STAmPANTI
Componenti Computer e Stampanti

Componenti Vari
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Precise Soluzioni per
le lavorazioni di Minuterie
Produttività, incremento della qualità e l'ottima soluzione di utensili per la lavorazione di minuterie è il maggior
mercato per gli utensili ISO e per minuterie della TaeguTec.
I nostri utensili offrono veloci, precise lavorazioni in piccole parti che sono critiche nel settore dell'industria
automobilistica, medicale, elettronica e aerospaziale.

››› Fresatura

››› Lavorazione Interna
›››Foratura
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››› Filettatura

››› Tornitura
››› Scanalatura,

Tornitura
e Troncatura

››› Tornitura, Scanalatura,

Troncatura e Filettatura
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Tornitura
La nostra linea di tornitura offre soluzioni ottimali, fornendo geometrie di precisione e gradi tenaci, per soddisfare ogni vostra esigenza di
lavorazione. Grazie ai molteplici gradi disponibili, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate di rivestimento e i design esclusivi dei rompitrucioli,
i prodotti di tornitura TaeguTec sono in grado di garantire prestazioni superiori nella tornitura di precisione di minuterie.

Utensili con bloccaggio laterale
Utensili a cambio rapido per torni di tipo Svizzero

Rompitruciolo SA

• Rapido cambio inserto con un semplice sistema a leva
• Disponibile sia il bloccaggio frontale che laterale
• La rigidità di bloccaggio è garantita da due forze di trazione e di
schiacciamento create dalla leva
• Nessuna limitazione:può essere utilizzato su tutti i torni di tipo Svizzero

Inserti positivi rettificati ISO per tornitura di alta precisione
• Alta precisione garantita dalla geometria rettificata
• Basse forze di taglio grazie al tagliente positivo ed alla
ampia gola del rompitruciolo
• Eccellente controllo truciolo a bassi avanzamenti e basse profondità di
taglio, grazie alla geometria del rompitruciolo ottimizzata sul raggio
dell'inserto
• Adatto per l'utilizzo su macchine di tipo svizzero, grazie al taglio dolce
e all'eccellente finitura superficiale
• Misura raggi: R0.1, 0.2 e 0.4mm

Bareni ed inserti per tornitura
di piccoli particolari

Nuova gamma di inserti e utensili interni,
adatti per la tornitura di piccoli particolari
Inserto
•
•
•
•

Prodotto in due tipologie: rettificato e stampato
Micro inserto (IC - cerchio inscritto =3.97, 4.76mm)
L'eccellente finitura previene le microscheggiature e incrementa la durata
Disponibile nelle versioni Destro o Sinistro

Utensile
•
•
•
•
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Dmin
= 6mm

Migliora l'evacuazione del truciolo
Lavorazione stabile con la riduzione delle vibrazioni
Diametro minimo di lavoro possibile 6mm
Corpi disponibili in acciaio e carburo

MINIATURe

Tornitura
Inserti positivi
Inserti ISO positivi per la lavorazione di piccoli particolari
con gradi rivestiti, non rivestiti e cermet
• Basse forze di taglio grazie all'angolo di spoglia positivo
• Ampia gamma di applicazioni
• Adatto ad una grande varietà di materiali

Inserti CBN
Piccoli inserti positivi CBN per lavorazioni ad alte velocità
(Cerchio inscritto inferiore a 6.35 )
• Eccellenti prestazioni di taglio per acciaio temprato
• Ampia gamma di applicazione
• Disponibili nei gradi TB610, TB650, TB670 and TB730
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Tornitura, Troncatura,
Scanalatura e Filettatura
Per lavorazioni esterne quali tornitura, tornitura laterale, troncatura, scanalatura e filettatura;
TaeguTec è fiera di presentare

Linea di prodotti per torni CNC di tipo Svizzero per la lavorazione di piccoli particolari.

Serie di utensili per Macchine Svizzere
Utensili compatti di tornitura per torni CNC di tipo svizzero
• Adatti ad una varietà di lavorazioni quali tornitura, tornitura laterale,
troncatura, scanalatura, filettatura
• I porta utensili completamente rettificati offrono un preciso montaggio dell'utensile direttamente in macchina
• Utensili ed inserti progettati per essere posizionati in maniera compatta sui torni di tipo Svizzero durante la lavorazione
• Taglienti affilati adatti alla lavorazione di piccoli particolari in basse condizioni di taglio per una finitura senza bave

45º

No interferenze

Diametro minimo lavorabile

diametro: Ø8

Retro Tornitura

Troncatura
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Scanalatura

Tornitura

Filettatura
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Lavorazioni interne
Per lavorazioni interne convenienti e multi-funzionali: provate la nostra nuova linea
;
progettata con il sistema multi-utensile, utilizzando solo un manicotto porta utensili, per ridurre i tempi di fermo.
è un utensile unico per filettatura, scanalatura e barenatura.
Ottimizzato per i torni CNC di tipo Svizzero,

Tornitura interna, profilatura, scanalatura
e sfacciatura di piccoli diametri
• Refrigerante interno attraverso il corpo
• Lavorazione interna da Dmin 0.6mm
• Miglior soluzione per tornitura interna, profilatura, scanalatura
e sfacciatura specialmente di piccoli diametri

Filettatura

Scanalatura

Barenatura

Manicotto per
• I nuovi manicotti TaeguTec sono stati progettati per alloggiare
e
.
• I manicotti hanno un fermo all'interno del foro, in maniera da poter lavorare senza
effettuare il presetting dopo il cambio. Inoltre permette all'operatore di sostituire gli utensili senza
togliere il manicotto dalla torretta.
• Possibilità di cambiare l'utensile direttamente in macchina

per
(Ø4mm & Ø7mm)

per
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Tornitura, Troncatura
e Scanalatura
Per scanalatura, tornitura e troncatura; TaeguTec
offre un'elevata produttività.

, con 4 taglienti,

4 taglienti con rompitruciolo per scanalatura,
troncatura e tornitura tra spallamenti
• 4 taglienti con un rompitruciolo di tipo J
-Eccellente controllo del truciolo e alta qualità
della finitura superficiale in scanalatura
• 3 punti di contatto con la vite torx laterale
-Alta precisione nel posizionamento dell'inserto
• Bloccaggio inserto da entrambi i lati dell'utensile
-Un grande vantaggio per i torni di tipo Svizzero

L-Sinistro
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R-Destro
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Tornitura, Troncatura
e Scanalatura

La linea innovativa
è una linea multi-funzionale ottimale per tornitura, troncatura e scanalatura
riduce il processo
di piccoli particolari. Progettata per torni CNC di tipo Svizzero,
di lavorazione ed il tempo di ciclo.

Soluzioni di Tornitura, Troncatura e Scanalatura per la lavorazione
di piccoli particolari su torni CNC di tipo Svizzero
Utensile per Tornitura esterna e
scanalatura per macchine automatiche di tipo svizzero

• Inserti precisi con alta ripetibilità
• Rompitruciolo stampato
• Forte bloccaggio grazie ai prismi superiori ed inferiori
-TDJ/C- inserto esclusivo bilaterale per scanalatura e troncatura
-TSJ/C-inserti monolaterali per troncatura e scanalatura
-TDT- esclusivo inserto bilaterale per
tornitura laterale e scanalatura

TDT

TDJ / TDC

TSJ / TSC

Per la Tornitura e la Scanalatura di piccoli diametri
•
•
•
•

Inserto economico bilaterale
Forte bloccaggio grazie all'ampia sede inserto
Refrigerante interno attraverso lo stelo
Applicazioni multiple
- TDIM: inserto economico con efficace rompitruciolo per operazioni di barenatura e scanalatura
- TDIP: inserto rettificato per lavorazioni di precisione
- Lavorazioni interne da 12.5mm di diametro minimo
- Sono disponibili su richiesta inserti speciali per filettatura e profilatura
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Filettatura
Gli utensili TaeguTec ISO standard e speciali sono la migliore scelta possibile
per lavorazioni di filettatura interna ed esterna di piccoli particolari.

Mini barre in carburo per Profilatura
ISO completa
Filettatura interna

Frese cilindriche
in metallo duro
per filettatura

• Refrigerante interno attraverso il corpo
• Lavorazioni interne da Dmin 4mm
• Migliore soluzione per filettatura interna,
specialmente su piccoli diametri

• Frese cilindriche corte per
Filettatura Interna
• Frese per Filettatura per
il settore Minuterie
• Grado: TT9030

Linea di Filettatura standard per
lavorazioni interne ed esterne
•
•
•
•
•

Profilatura di alta precisione
Migliori prestazioni e affidabilità prodotto
Eccellente controllo del truciolo
Identificazione semplice e chiara
Vite torx standard e porta utensili

per esterno

per Interno

Tipo M

Tipo U

Tipo Normale

(IC inferiore a 6.35)

(IC inferiore a 6.35)

(IC inferiore a 6.35)
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Fresatura
Per lavorazioni di precisione di piccoli particolari su torni CNC di tipo Svizzero, le numerose frese cilindriche TaeguTec offrono la migliore qualità e produttività.

A

Fresa cilindrica ad alti avanzamenti
per uso generico

A

• I taglienti con spaziatura differenziata con angolo elicoidale a 45°
diminuiscono le vibrazioni ed incrementano l'avanzamento
• L'esclusiva geometria elicoidale fornisce un'eccellente evacuazione del truciolo

• RIF 2: Frese 2 tagli per nervature
• RIB 2: Frese 2 tagli sferiche per nervature

B
Eccellente evacuazione
truciolo

• HMF 2: Micro frese 2 tagli
• SMB 2-3: Micro frese 2 tagli sferiche

• Gli inserti piccoli consentono un alto numero di denti
• Bassa resistenza al taglio grazie al tagliente positivo elicoidale
• Adatto per la lavorazione di piccoli particolari
AXMT 06-EM

R-EM

AXMT 06-HF

AXCT 06-AL

A�B

Minori vibrazioni grazie
alla distanza differenziata
dei taglienti

TE90AX--06
(Gamma dia: Ø8-Ø40mm)

SED 4U

• AES 2: Fresa cilindrica a 2 eliche per metalli non ferrosi
• AES 3: Fresa cilinfdrica a 3 eliche per metalli non ferrosi

• Inserti economici a 4 taglienti per completare la linea
• Chase Quad è stata progettata con un'alta densità di denti
per massimizzare gli avanzamenti su questa linea
di prodotti per piccoli diametri

SDMT 05

TE90SD--05-C
(Gamma dia: Ø10-Ø40mm)
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Foratura
Punta per forature profonde e punte a testina intercambiabile per torni CNC di tipo svizzero,
La famiglia di utensili per foratura TaeguTec soddisfa tutte le esigenze per foratura, barenatura e alesatura.

Punta in metallo duro
• Alta precisione del foro ed eccellente finitura superficiale
• Eccellente flusso del truciolo
• Basse forze di taglio

Punta in metallo duro con sistema M.Q.L
• Evacuazione truciolo dolce con l'esclusiva geometria elicoidale
• Profondità di foratura fino a 30xD senza cicli di interruzione
• Alta qualità dei fori grazie alle basse forze di taglio e alla migliore rigidità

T-REAM
Linea di alesatura TaeguTec
• Disponibile un'ampia gamma di alesatori
• Alesature di alta produttività per lavorazioni ad alte velocità
• Alta precisione del foro

(tipo con testina intercambiabile)

(Tipo con lama)
(Tipo Integrale)
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Punte di nuova generazione
per foratura profonda
•
•
•
•

Punte a cannone con cuspide intercambiabile - Nessun setup
Precisione di foratura con tolleranze da IT7 a IT9
Eccellente rettilineità e concentricità
Si può ottenere facilmente una rugosità superficiale di 0.4-1.6 Ra

MINIATURe

Foratura
Punta con cuspidi intercambiabili
• Nuova punta con cuspidi intercambiabili- sistema innovativo a cambio rapido
• Ottimo design con eliche con fori per il refrigerante
• Eliche lucidate per una dolce evacuazione del truciolo e corpo rivestito per una
durata prolungata
• Un unico corpo punta può coprire differenti diametri di cuspidi

Utensile multifunzionale per la lavorazione
di piccole parti
• Foratura, barenatura, tornitura frontale ed esterna e persino scanalatura,
con un unico utensile
• Set-up breve e tempi di ciclo ristretti
• Diminuisce il numero ed il costo degli utensili

Foratura

Barenatura

Tornitura esterna

Scanalatura
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Sistemi di utensili
TaeguTec fornisce le migliori soluzioni di utensili. La nostra estesa linea di sistemi di utensili,
che include gambi diritti e pinze ER, facilita le lavorazioni sui torni di tipo Svizzero.

gambo diritto
Diversi mandrini portapinza per Macchine CNC di tipo Svizzero

ER mandrino porta
pinza mini

ER Mandrino porta pinza Gambo Diritto
– Porta Pinze Mini

Gambo Diritto
– Porta Pinze Doppio

manicotto porta utensili
Manicotto per

e

su torni CNC di tipo Svizzero

per

per
(Ø4mm e Ø7mm)

pinza ER
Ampia gamma di pinze ER

Pinza ER

Pinza ER per refrigerante interno
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Set Pinze ER

Set Mandrino porta pinza ER
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Costi utensili ridotti
con MATRIX

Matrix
CTMS
Il servizio TaeguTec di Gestione Utensili e Prodotti (CTMS) soddisfa qualsiasi esigenza - dalla richiesta minima alla gestione globale
di utensili, per soddisfare le diverse esigenze degli utilizzatori finali.
MATRIX è un efficiente sistema per il controllo dei costi, in grado di ridurre il magazzino ed i costi globali e di gestione operativa degli utensili.
Al centro della nostra visione di gestione utensili, vi è il sistema MATRIX, un sistema di facile utilizzo, completamente automatizzato, per semplificare la raccolta di informazioni giornaliere e per monitorare tramite un database, progettato specificatamente per migliorare gli approvvigionamenti ed i processi degli utensili. MATRIX tiene monitorata la catena di fornitura, il magazzino e gli approvvigionamenti.
Lo scopo del nostro CTMS è migliorare la produttività, fornendo il miglior software disponibile per la gestione degli utensili.
Quando si tratta di migliorare la produttività e l'efficienza, il CTMS è la scelta ottimale!
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Storie di successo
La vasta esperienza di TaeguTec nel campo degli utensili con le aziende produttrici di torni di tipo Svizzero si traduce nella possibilità di offrire le
migliori soluzioni che il mercato può offrire in termini di lavorazioni, utensili, geometria utensili e condizioni di lavorazione.
La nostra linea di prodotti copre tutti i tipi di lavorazione di componenti su torni di tipo Svizzero, garantendo ai nostri clienti produttività e qualità.

Esempio 1.
- Pezzo : Bobina
- Materiale : Acciaio Legato (SCM 415)
- Tempo di ciclo : 72 secondi

Foglio Tempi
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Lista utensili

MINIATURe

Esempio 2.
- Pezzo: BASE
- Materiale : Acciaio inox (SUS 630)
- Tempo Ciclo : 77 secondi

Foglio Tempi

Lista Utensili
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