Presentazione

APPLITEC – SWISS TOOLING
PRESENTAZIONE DELLE NOVITÀ 2006
Il nuovo catalogo generale APPLITEC 2006-2007, ora disponibile, é una reale opera di riferimento in materia di
utensileria per la tornitura !

Finito di stampare in occasione del SIAMS 2006, il
nuovo catalogo generale APPLITEC svela diverse
novità di questo fabbricante noto per essere stato
particolarmente attivo nella propria strategia di sviluppo.
Per essere di aiuto all’utilizzatore, le novità si trovano
chiaramente riassunte nella pagina interna dell’ultima di copertina.

Vi si scoprono essenzialmente le seguenti
novità :

La nuova serie CUT-Line propone un utensile di
troncatura e di lavorazione delle gole molto performante, economico e dalla gradevole ergonomia.

Per la serie TOP-Line, nuove nuances basate su un
substrato micro-grano di equivalenza ISO K10 (K05 –
K15).Queste nuances sono particolarmente performanti per la lavorazione del titanio debolmente
legato nella fabbricazione di particolari medicali. Più
generalmente si riscontrano eccellenti performance
con tutti i materiali di durezza poco elevata ma
molto abrasivi.

Frese circolari in metallo duro di piccolissime dimensioni (Ø 8, 10 e 12 mm), ed i relativi tasselli di serraggio corrispondenti, disponibili a stock.

La serie 7060 / 7050 propone un nuovo utensile di
troncatura basato sullo stesso concetto di serraggio
della ben nota serie 700, ma per dei diametri di barre
sino a 42 mm. Questa gamma è dedicata in modo
particolare alla troncatura di materiali preziosi o di
particolari molto sottili.
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Il sistema di utensili modulari MODU-Line, con
numerose novità, fa la sua comparsa nel catalogo
generale.
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Nel capitolo n. 7, un repertorio degli articoli consente di ritrovare rapidamente qualsiasi referenza. Il
nuovo catalogo è inoltre disponibile e scaricabile (in
formato PDF) dal sito www.applitec-tools.com.
Questo catalogo informatico permette una lettura
molto agevole grazie a delle funzioni di ricerca avanzate tramite semplici clic di mouse su dei pulsanti.

In una brochure a parte APPLITEC presenta egualmente una nuova gamma di bussole di guida in
metallo duro.

Queste bussole di guida di elevatissima qualità sono
attualmente disponibili con degli alesaggi con diametri da 3.0 a 32 mm per equipaggiare la maggior
parte dei moderni torni automatici.

Per ricevere maggiori informazioni o ordinare dei
cataloghi, potete:
Visitare il sito www.applitec-tools.com
Rivolgervi al rivenditore ufficiale della vostra regione
(vedi elenco nel sito Internet)
Contattare direttamente l’indirizzo sottostante.

Applitec Moutier S.A.
Chemin Nicolas-Junker 2
CH-2740 Moutier
Tel. ++41 (0)32 494 60 20
Fax ++41 (0)32 493 42 60
info@applitec-tools.com
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