Frese in metallo duro

TaeguTec è un produttore globale di utensili da taglio in carburo,
prodotti e polveri in tungsteno e rulli in carburo, in grado di migliorare la
produttività e ridurre i costi di produzione.
Per tenere il passo con le richieste dei clienti ed i rapidi cambiamenti
nel settore industriale, TaeguTec si adopera per sviluppare e attuare
sempre nuove tecnologie. Grazie agli oltre 60 anni di esperienza nel
settore, TaeguTec è sempre pronta ad ascoltare e a soddisfare le
richieste della propria clientela.

TaeguTec lavora a stretto contatto con le sue sussidiarie ubicate in
tutto il mondo, per fornire soluzioni ottimali. Con oltre 50 sussidiarie
distribuite in tutto il mondo, TaeguTec offre un tempestivo supporto
tecnico, soluzioni di ingegneria e altri servizi di supporto al cliente.
Dai componenti automobilistici alla produzione per il settore aereo,
gli utensili innovativi e le soluzioni TaeguTec sono presenti in tutto il
mondo ed in tutti i settori industriali


Scansione


Modellazione 3D CAD

Programmazione CAM



Lavorazione di precisione a 5-Assi

Le recenti tendenze nelle tecnologie di lavorazione per il settore dentale richiedono
l’utilizzo di ottimi materiali e tecnologie specializzate per la costruzione di protesi
dentali come impianti e ponti. La domanda per la lavorazione di nuovi materiali quali
cromo-cobalto, titanio e zirconio ha creato la necessità di semplificare i processi
ed adottare soluzioni per lavorazioni di precisione. Per quanto concerne le protesi
dentali, TaeguTec fornisce frese cilindriche con grado in carburo ultra-fine con vari
rivestimenti, per la lavorazione di materiali in differenti tipi di forme.

FreseTaeguTec per il settore dentale

•Carburo ultra-fine rivestito per una maggiore durata
•Design per lavorazioni di precisione (collo lungo, piccolo diametro, tagliente affilato)

Ossido di zirconio

MBEZ Frese sferiche per la lavorazione di ossido di zirconio

Rivestimento in diamante / AlTiN / UF10N (non rivestito)

Cobalto-Cromo / Titanio

MHFM / MBEC Frese piatte e sferiche per la lavorazione di cobalto-cromo e titanio
Rivestimento AlTiN

PMMA / WAX

MHFM / MBEC Frese piatte e sferiche per PMMA e WAX
Rivestimento AlTiN / UF10N (non rivestito)

Frese in metallo duro

Fre s e i n m e t a l lo d u ro

Ossido di Zirconio
Tipo di fresa

Fresa sferica (MBEZ, Ø2.0mm), rivestita diamante

Processo

Sgrossatura

Velocità

Vc: 125 m/min (rpm: 20,000)

Avanzamento

F: 750 mm/min

Prof. di taglio

Ap: 0.595mm

Tipo di fresa

Fresa sferica (MBEZ, Ø1.0mm), rivestita diamante

Processo

Semi-finitura

Velocità

Vc: 94 m/min (rpm: 30,000)

Avanzamento

F: 2,000 mm/min

Prof. di taglio

Ap: 0.12mm

Tipo di fresa

Fresa sferica (MBEZ, Ø0.6mm), rivestita diamante

Processo

Finitura

Velocità

Vc: 56 m/min (rpm: 30,000)

Avanzamento

F: 2,000 mm/min

Prof. di taglio

Ap: 0.1mm

Ae: 0.9-1mm

Ae: 0.12mm

Ae: 0.1mm

Usura fresa dopo la lavorazione di 201 unità (unità corona singola, MBEZ, Ø1.0mm)

Cobalto-Cromo/ Titanio
Tipo di fresa

Fresa piatta (MHFM, Ø3.0mm), rivestita AlTiN

Processo

Sgrossatura

Velocità

Vc: 56 m/min (rpm: 6,000)

Avanzamento

F: 4,000 mm/min

Prof. di taglio

Ap: 0.16mm

Tipo di fresa

Fresa sferica (MBEC, Ø2.0mm), rivestita AlTiN

Processo

Semi-finitura

Velocità

Vc: 125 m/min (rpm: 20,000)

Avanzamento

F: 1,600 mm/min

Prof. di taglio

Ap: 0.12mm

Tipo di fresa

Fresa sferica (MBEC, Ø1.0mm), rivestita AlTiN

Processo

Finitura

Velocità

Vc: 78 m/min (rpm: 25,000)

Avanzamento

F: 1,200 mm/min

Prof. di taglio

Ae: 0.06mm

Ae: 1.8mm

Ae: 0.25mm

Usura fresa dopo la lavorazione di 30 unità (unità corona singola, MBEC, Ø1.0mm)
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