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Applicazioni 
multiple
ü

Ottima evacuazione
truciolo
ü

Bloccaggioü

Varie misure di inserto
con un unico utensile
ü

Refrigerante ad alta pressioneü

Unico inserto frontale 
per applicazioni multiple

Acquistando 5 Inserti ricevi un 
stabile e sicuroutensile con extra 40% di sconto   

Acquistando 10 Inserti ricevi un 
utensile con extra 80% di sconto   

* sa linea Cool BEsclu urst (-TB)



Inserto
economico
con 4
taglienti

ü

Inserto dalla
struttura di
bloccaggio stabile

ü

Dimensione inserto
adatta alle minuterie
ü

Possibilità
di spallamento
ü

Varietà di insertiü

 Inserto economico per troncatura con 4 taglienti per
lavorazione di minuterie

Acquistando 5 Inserti ricevi un 
utensile con extra 40% di sconto   

Acquistando 10 Inserti ricevi un 
utensile con extra 80% di sconto   

* a linea CoEsclus ol Burst (-TB)

Valido solo per inserti TQJ20 /TQC20*



Inserto 
economico
ü

Bloccaggio
rigido
ü

Grande varietà di
misure di inserto
ü

O
truciolo
ü

Facile da usareü

Inserto di piccole dimensioni con 
4 taglienti per scanalatura interna

Acquistando 5 Inserti ricevi un 
utensile con extra 40% di sconto   

Acquistando 10 Inserti ricevi un 
utensile contextra 80% di sconto   



Inserto piccolo
per industria
minuteria

ü

S
bloccaggio
sicuro

ü

Inserto rettificato di
precisione per finitura
ü

Ottima evacuazione
truciolo
ü

Refrigerazione internaü

 
Mini inserto per lavorazioni 

interne poco profonde

Acquistando 10 Inserti ricevi un 
utensile con extra 80% di sconto   



14 14

ADVANCED MACHINING

Basse forze
di taglio e
vibrazioni

Multifunzione per
applicazioni medie
e di finitura

Per lavorazione di acciaio

Ottimo controllo truciolo
ed evacuazione

ü

ü

ü

ü

ü

stabile e sicuro

Acquistando 30 Inserti ricevi un
Inserto bilaterale

utensile con extra 60% di sconto   

Esclusa linea Cool Burst (-TB)
Escluse cartucce

*

Inserto Piccolo ma Robusto



10 10

ADVANCED MACHINING

Geometria
per alti
avanzamenti

Inserto bilaterale a
4 taglienti

Tornitura
multidirezionale

Angolo di taglio
super positivo

Sistema di bloccaggio
ad alta rigidità

ü

ü

ü

ü

ü

Inserto positivo con 4 taglienti per 
tornitura multidirezionale

Esclusa linea Cool Burst (-TB)

stabile e sicuroutensile con extra 50% di sconto   
Acquistando 10 Inserti ricevi un 

*



14 14

ADVANCED MACHINING

Basse forze
di taglio e
vibrazioni

Multifunzione per
applicazioni medie
e di finitura

Inserto bilaterale

Per lavorazione di acciaio

Ottimo controllo truciolo
ed evacuazione

ü

ü

ü

ü

ü

Inserto bilaterale rombico a 
70°dalla grande versatilità

stabile e sicuroutensile con extra 50% di sconto   

Acquistando 30 Inserti ricevi un
utensile con extra 70% di sconto   

Acquistando 20 Inserti ricevi un 

Esclusa linea Cool Burst (-TB)*



22 22

ADVANCED MACHINING

Angolo di taglio
positivo

Per finitura

Inserti bilaterali

Ampia varietà di inserti

Ottimo controllo ed
evacuazione del truciolo

ü

ü

ü

ü

ü

Mini inserto economico bilaterale

stabile e sicuroutensile con extra 50% di sconto   

Acquistando 30 Inserti ricevi un 
utensile con extra 70% di sconto   

Acquistando 20 Inserti ricevi un 

Esclusa linea Cool Burst (-TB)*



34 34

ADVANCED MACHINING

Geometria per alti
avanzamenti
ü

Speciale
geometria di 
bloccaggio ad 
alta rigidità

ü

Lavorazione
multidirezionale
ü

Duplice lubrificazione
sopra e sotto il tagliente
ü

Ottimo contrllo ed
evacuazione truciolo
ü

 Inserto trigonale positivo per alti avanzamenti

stabile e sicuroutensile con extra 50% di sconto   

Acquistando 30 Inserti ricevi un 
utensile con extra 70% di sconto   

Esclusa linea Cool Burst (-TB)

Acquistando 20 Inserti ricevi un 

*



Particolare geometria
autocentrante
ü

Alta produttività
grazie a tre taglienti
ü

Eccellente precisioneü

Cambio cuspide facile e
rapido senza fermo macchina
ü

Nuovo grado con rivestimento
blu elettrico
ü

 Punta con cuspide a 3 eliche per alta produttività

stabile e sicuro
corpo punta con extra 40% di sconto   
Acquistando 4 cuspidi ricevi un 

stabile e sicuro
corpo punta con extra 60% di sconto   
Acquistando 6 cuspidi ricevi un 

stabile e sicuro
corpo punta con extra 80% di sconto   
Acquistando 8 cuspidi ricevi un 



Eccellente capacità 
autocentrante
ü

Ottima qualità del foroü

senza preforo
ü

Tagliente rinforzatoü

Punta a cuspide per grandi diametri

stabile e sicuro
corpo punta con extra 40% di sconto   
Acquistando 6 cuspidi ricevi un 

stabile e sicuro
corpo Al punta con extra 80% di sconto   
Acquistando 10 cuspidi ricevi un 

Valido per cuspidi LCD - P,F*



Eccellente capacità 
autocentrante
ü

Ottima qualità del foroü

senza preforo
ü

Tagliente rinforzatoü

Cuspide dal particolare design autocentrante

stabile e sicuro
corpo punta con extra 40% di sconto   
Acquistando 6 cuspidi ricevi un 

stabile e sicuro
corpo Altpunta con extra 80% di sconto   
Acquistando 10 cuspidi ricevi un 

Esclusi corpi 12XD e per Prefori
Valido per cuspidi TCD - P,M,K,P2,F,P+*



Sede inserto a V
Produttività grazie al
numero di denti

Il più piccolo Inserto       bloccaggioü

üü

Mini inserto per spallamento a 90°
  e alto avanzamento con sede    a V per un migliore

stabile e sicuro

fresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Valido solo per inserti CVK(H)T05*



A
lta produttività

di rampa

Corpo fresa robusto
grazie al largo nocciolo

Inserto robusto
tangenziale

A
superpositivo

ü

ü

ü

ü

Fresa per spallamenti a 90° ad alta produttività 
con inserto tangenziale

Sede inserto a Vfresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una

Angolo 

fresa manicotto con extra 70% 

superpositivo

di sconto

icuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Valido solo per LPK(H)U 09/14 
Massimo diametro 125mm 
Sono escluse frese a riccio

*



15

Grande

produttività grazie
al numero di denti

Tagliente superpositivo
ed elicoidale

Robusta fresa con
largo nocciolo

Grande angolo di rampa

ü

ü

ü

ü

 Inserto triangolare elicoidale per spallamento a 90°

S ede inserto a V

fresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

superpositivo

stabile e sicuro

Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Valido solo per 3PKT 04*



19

Grande produttività con
inserto robusto a 4 taglienti

Grande angolo di rampa
per molteplici
applicazioni

Tagliente superpositivo

ü

ü

ü

ü

Ampia gamma di opzioni
di frese e inserti

Inserto a 4 taglienti per  spallamento a 90° con grande
    capacità di rampa

S ede inserto a Vfresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una 
fresa a manicotto con extra 70% 

superpositivodi sconto

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Valido solo per 4NK(H)T  04/09/11/14 
Massimo diametro 125mm

*



30

Industry 4.0TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

ADVANCED MACHINING

 Inserto robusto
 e positivo

Grande produttività
grazie al numero di denti

Inserto
bilaterale
economico

ü

ü

ü

Inserto quadro per spallamento a 90°
con 8 taglienti economici

S ede inserto a Vfresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Massimo diametro 125mm*

Acquistando 60 Inserti ricevi una 
Fresa a manicotto con extra 70% 
di scontocon inserto wiper



Fresa robusta e
tagliente rinforzato

Inserto economico
a 12 taglienti

Alta produttività grazie
al numero di denti
ü

ü

ü

Spianatura a 45°ü

Fresa di spianatura a 45°  con inserto a 12 taglienti 
economico per alta produttività

S ede inserto a V

fresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una
fresa a manicotto con extra 70% 

superpositivodi sconto

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

per alti avanzamentiMassimo diametro 125mm*



42

Industry 4.0TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

ADVANCED MACHINING

Super finitura grazie
alla geometria wiper

Inserto super
positivo a 4 taglienti

ü

ü

Fresa per superfinitura con inserto wiper tangenziale

S ede inserto a Vfresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una 
fresa a manicotto con extra 70%
di sconto 
i razie al bloccaggioSenza tempo di set-upsuperpositivo

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Massimo diametro 125mm*



48

Industry 4.0TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

ADVANCED MACHINING

Alta produttività grazie
al numero di denti

Angolo di taglio positivo

Robusto Inserto per 
alti avanzamenti

Ottima evacuazione truciolo

Grande gamma di inserti e frese

ü

ü

ü

ü

Robusto e versatile inserto per alti avanzamenti

S ede inserto a V
fresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una
fresa a manicotto con extra 70% 

superpositivodi sconto

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Valido solo per BLMP 04/11 
Massimo diametro 125mm

*



Inserto bilaterale
pentagonale

Angolo di taglio positivo

Fresa
per spianatura 65° e 
alto avanzamento

Inserto dal tagliente robusto

ü

ü

ü

ü

 Inserto pentagonale per spianatura ad alti avanzamenti o a 65°

Sede inserto a V

fresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una
f üAngolo di taglioresa a manicotto con extra 70% 

superpositivodi sconto

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Massimo diametro 125mm*
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