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Gradi rivestiti al diamante
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TaeguTec amplia la gamma della famiglia DIA-RUSH con nuove qualità rivestite di diamante.

Negli ultimi anni, la popolarità dei materiali compositi è aumentata a causa della crescente domanda di materiali
resistenti e leggeri in settori diversi come quello aerospaziale, automobilistico, della produzione di energia, stampi e
matrici, medico ed elettronico. Ad esempio, le materie plastiche rinforzate con fibre come CFRP e GFRP sono
ampiamente utilizzate nell'industria aerospaziale.
Caratterizzati da un'elevata durezza, devono essere lavorati con qualità rivestite diamantate eccezionalmente dure,
lisce e particolarmente adesive. Queste qualità rivestite diamantate sono anche ottimizzate per la lavorazione di
grafite per stampi e stampi, ceramiche industriali e prodotti medicali.
In risposta a queste richieste del mercato, TaeguTec fornisce soluzioni ottimali per materiali compositi e metalli non
ferrosi con i prodotti di rivestimento diamantato DIA-RUSH fabbricati negli impianti di produzione più recenti.

Grafite

Fibra di carbonio rinforzata plastica (CFRP)

Ossido di zirconio

N
P
N

Marzo 2022

TaeguTec Solid End Mill Line

www.taegutec.com

New Product News

3/7

Rivestimenti diamante TaeguTec
TTD 610
Materiale
principale
del pezzo

TTD620

Materiali compositi (CFRP, GFRP),
Circuiti stampati
(Fibre di vetro, metalli e polimeri)

Grafite

TTD630

Ceramica tecnica,
Ossido di zirconio

"TTD610" Grado rivestito al diamante
Caratteristiche
 Rivestimento diamantato avanzato per una maggiore durata dell'utensile e una maggiore affidabilità di lavorazione
 Eccellente resistenza all'usura (durezza superiore a HV 8.000)
 Elevata stabilità termica, resistenza agli urti e stabilità di lavorazione
Punte: rivestimento diamantato ultra fine ideale per applicazioni che richiedono tolleranze strette
Frese a candela: rivestimento diamantato fine per un'eccellente resistenza all'usura e prestazioni di taglio

Sezione rivestita in nano diamante

Superficie rivestita in nano diamante

Il rivestimento è costituito da numerose strutture di nano diamante con un'adesione estremamente forte al substrato.
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Area di uscita del pezzo in CFRP dopo la lavorazione di 500 fori con il CDF 080-040-08 TTD610

TaeguTec TTD610

Concorrente A

CDF 080-040-08
La punta con rivestimento nano diamantato TTD610 di TaeguTec riduce significativamente la delaminazione e
raggiunge un'elevata precisione del foro nella lavorazione di CFRP.

TTD610 Gamma di applicazione
Materiali: Materiali copositi (CFRP, GFRP)

Struttura Aereo

Telaio Auto

Pala Eolica

Frese e punte per la lavorazione di materiali compositi (CFRP, GFRP)
Frese in Carburo

RCME

Fresa multi tagliente per applicazioni
medie e di finitura

RCDE

Fresa per foratura e scanalatura per
applicazioni medie e finitura

RRFE

Frese con rompitruciolo per
applicazioni di sgrossatura

RCOM

Fresa con elica destra e sinistra
per applicazioni di finitura

RDCF

Fresa per alta produttività con basso
angolo d'elica per finitura (z6, z8)
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Punte in carburo

Eliminazione della delaminazione del bordo del
foro durante la lavorazione di fori passanti

CDF

Inserti di fresatura (saranno in stock prossimamente)

APCT

AXCT 060204R-L
APCT 120404R-L

3PHT

3PHT 150404R-L

Gamma Applicazioni

Materiali: Circuiiti stampati elettronici (fibre di vetro, metalli e polimeri)

Circuiti stampati (PCB)

Frese e punte per la lavorazione di circuiti stampati (fibre di vetro, metalli e polimeri)
Frese in Carburo (prodotti su richiesta)

AES

Tagliente ottimizzato per la lavorazione di polimeri

Punte in Carburo (prodotti su richiesta)

NHD

Permette di ottenere alta produttività della lavorazione
di fori passanti
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"TTD620" Grado rivestito diamante

Caratteristiche

 Rivestimento diamantato ottimizzato per un'eccellente stabilità termica durante la lavorazione ad alta velocità di
materiali di grafite
 Rivestimento con alta resistenza allusura

Gamma di applicazione
Materiale: Grafite

Elettrodi

Parti industriali

Frese e inserti per lavorazione di grafite
 TT6050 grado fuori produzione che verrà rimpiazzato dal grado TTD620
Frese in Carburo

DMB

2 taglienti sferiche per minuteria

DEB

2 taglienti sferiche

DMR

2 taglienti medie toriche

DER

3 taglienti toriche

Inserti di fresatura (saranno in stock prossimamente)

APCT

AXCT 060204R-L
APCT 120404R-L

Inserti di Tornitura (saranno in stock prossimamente)

CCGT

CCGT 120404-FL
CCGT 120408-FL

3PHT

3PHT 150404R-L
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"TTD630" Grado rivestito diamante
Caratteristiche
 Rivestimento diamantato ad alta resistenza all'usura ottimizzato per la lavorazione di precisione di prodotti
stampati e sisnterizzati in polvere di ceramica
 Grado più tenace con buona resistenza all'usura ed eccellente resistenza agli shock termici

 Forte adesione del rivestimento

Gamma di applicazione

Materiali: Ceramica tecnica, Ossido di zirconio

Parti industriali

Settore dentale

Frese e punte per lavorazione di ceramica tecnica e ossido di zirconio
Frese in carburo (prodotti su richiesta)

HSB

2 taglienti corta sferica

HSF

2 e 4 taglienti piatta

Punte in carburo (prodotti su richiesta)

NHD

Eccellente durata nella
lavorazione di fori passanti

