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FRESA SUPERPOSITIVO

Quattro applicazioni chiave – un solo 
obiettivo: max Q



Cosa significa per te „asportazio-
ne pesante“? Performance ele-
vate, grandi volumi di truciolo, 
pezzi massicci, macchine robu-
ste? Certo, questo è il concetto 
classico. Ma il mondo dell’aspor-
tazione pesante, in continua 
evoluzione, è oggi molto più 
complesso ed esigente.

Materiali nuovi, estremamente 
resistenti e con un’enorme resi-
stenza al calore, in associazione a 
geometrie complesse, precisioni 
micrometriche e rugosità super-
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ficiali elevate, rendono il pro-
cesso di lavorazione un “com-
pito pesante”… nel senso più 
letterale del termine inglese! E 
per avere una migliore qualità 
del pezzo, anche il processo 
produttivo deve diventare più 
flessibile, performante e sicuro. 

Non importa quale “Heavy 
Duty” sia stato affidato al team 
macchina e utensile – grazie alle 
soluzioni Avantec, entrambi lo 
trasformeranno in Easy-Going 
… con il massimo valore di Q.

Asportazione pesante: 
novità da scoprire. Come…



Che stiate fresando cave ad alta precisione su un rotore dal dia-
metro di 3 m, con un percorso di 10 x 2 m, o stiate facendo lavo-
razioni di sgrossatura e finitura di una flangia, con tempo ciclo 12 
secondi per la produzione di serie del settore automotive – poco 
importa, l’obiettivo è sempre e comunque lo stesso: raggiungere 
la miglior qualità possibile con il massimo valore di Q.

... trasformare un Heavy Duty 
in Easy-Going!

NEW
OE45
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Ø utensile = 100 mm | ap = 4 mm | ae = 75 mm | vf = 4000 mm/min
Acciaio temprato con resistenza alla trazione da 900 a 1200 N/mm²

Q = 1200 cm3/min

Per i tuoi Heavy Duties, con le 
frese Avantec® trovi una soluzione 
stabile e sicura. Grazie al taglio 
dolce, ai taglienti super-positivi e 
al design estremamente stabile.



Prima la soluzione.
Poi l’utensile.
Quindi la tua soddisfazione.
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Inserti per fresatura
Frese a riccio
Frese a spianare
Frese a disco
Frese a copiare
Frese per spallamento
Frese a candela
Frese per cave a “T”
Frese circolari

It’s all about Q
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