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UNA GAMMA DI UTENSILI COMPLETA PER
LA TORNITURA NEL SETTORE DELL’OROLOGERIA !
Applitec Moutier SA si sente interessata dal settore dell’orologeria, i suoi nuovi processi di fabbricazione e i
nuovi materiali utilizzati. Il fabbricante svizzero presenta una gamma specifica in questo settore.

Nuovo porta-utensile 740-JET – Sezione 8x10 mm

L’orologeria è uno degli ambiti chiave per il fabbricante di Moutier e sono ormai diversi anni che
Applitec ha deciso di orientarsi sulle necessità e di
essere all’ascolto delle manifatture e sub-appalti di
questo esigente settore.
Una stretta collaborazione
Gli ingegneri di Applitec hanno preso a cuore il
compito di informarsi sulle difficoltà di lavorazione
e le necessità presso i loro clienti e prospetti tali, per
avere un utensile di elevata performance, rigido e
affidabile per la fabbricazione dei particolari di movimento e il rivestimento orologiero. Da questa stretta
collaborazione una gamma SF (Super Finitura) è
stata sviluppata e fabbricata negli ateliers di produzione del fabbricante di Moutier, specializzato
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negli utensili di alta performance per la tornitura e la
micromeccanica.
Oggi, la gamma orologiera di Applitec è conosciuta
con il nome di Top-Watch. Questa gamma è complementare alla Top-Line, essa beneficia dello stesso
sistema di serraggio a 2 viti e dentatura a scalare
brevettata Applitec e ineguagliata da oltre 15 anni.
Nulla è lasciato al caso
Allo scopo di consegnare degli utensili conformi alle
esigenze, affidabili e performanti, Applitec ha predisposto una specifica struttura di produzione e di
controllo per la sua gamma Top-Watch con delle
macchine di rettifica automatizzate dedicate a questa produzione.
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Nuance HTAF-RE (placchetta rettificata dopo rivestimento) raccomandata
per i materiali Finmac e 4c27a.

Porta-utensile in metallo pesante antivibrante (Novibra).

Una gamma completa in costante evoluzione
I nuovi materiali, la finitura sempre più elevata dei
particolari fabbricati, le performances degli utensili
desiderate dai clienti, sono dei fattori che Applitec
SA prende in considerazione. Oggi, la gamma TopWatch propone numerose geometrie specifiche,
delle placchette con un grado di superficie levigata a
specchio e di numerosi rivestimenti.
Top-Watch è fatto altresì
per le macchine a camme
Benché Applitec proponga la sua gamma orologiera
principalmente per le macchine CNC, sempre più
vengono montate macchine a camme con gli utensili Top-Watch in sostituzione dell’utensile brasato.
La performance, la precisione, l’intercambiabilità e
la facilità di regolazione fanno la gioia degli addetti
all’avviamento accrescendo le prestazioni delle macchine a camme.

Produzione dedicata alla gamma Top-Watch.

LA GAMMA TOP-WATCH IN
QUALCHE DETTAGLIO
• 10 porta-utensili, super finitura dei 4 lati
• 7 porta-utensili Novibra (metallo pesante)
• 220 tipi di plachette
• 10 proposte di rivestimenti

TOP-Watch

Applitec Moutier SA
Swiss Tooling
Chemin Nicolas-Junker 2
CH-2740 Moutier
Tel. +41 32 494 60 20
Fax +41 32 493 42 60
info@applitec-tools.com
www.applitec-tools.com

2016

Opuscolo Top-Watch 2016
(disponibile su
www.applitec-tools.com)

S.A.
Applitec Moutier
2
Ch. Nicolas-Junker
CH-2740 Moutier

34 decomagazine

20
Tél. +41 32 494 60
60
Fax +41 32 493 42
com
www.applitec-tools.

04 / 16

