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SEMINARI di truciolatura 2017

FRAISA Italia s.r.l. 
Via Grosio 10/8 I I-20151 Milano I 
Tel.: +39 02 334 06 086 I 
Fax: +39 02 334 06 055 I 
info@fraisa.it I fraisa.com I

Organizzazione viaggio:

Dopo la prenotazione definitiva vi invieremo 
tutte le informazioni tramite il vostro partner 
FraIsa.

Prossimi seminari 
a Bellach/Svizzera:

Prenoti adesso e si 
assicuri il posto!

29.– 30.06.2017  Moderna tecnica  
di truciolatura  
Partenza: 28.06.2017 
Ritorno: 30.06.2017

05.– 06.10.2017  Moderna tecnica  
di truciolatura  
Partenza: 04.10.2017 
Ritorno: 06.10.2017

16.– 17.11.2017  Tecniche applicative  
per specialisti dell’aspor-
tazione truciolo  
Partenza: 15.11.2017 
Ritorno: 17.11.2017

Ci trovate anche all’indirizzo: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

Qui potete ottenere  
altre informazioni sul  
gruppo FraIsa.

Utilizzate anche la possibilità  
di eseguire gli ordini tramite  
il nostro E-shop e di approfittare 
delle nostre sempre nuove offerte.
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Vantaggi ed effetti 
FraIsa Toolschool

Nel settore della truciolatura, la tecnologia  
è in costante evoluzione. Per mantenere 
il passo con la concorrenza, il know-how 
aziendale deve mantenersi sempre al passo. 
L‘incremento dell‘efficienza e l‘assicurazione 
della qualità sono pertanto argomenti centrali 
dei seminari di truciolatura FraIsa.

Gli specialisti in truciolatura FraIsa trasmet-
tono a tecnici e quadri dirigenti le conoscenze 
e i metodi più recenti in fatto di tecnologia 
della truciolatura e illustrano in modo chiaro 
in che modo è possibile ottimizzare i processi 
produttivi e abbassare i costi. 

Nei nostri seminari di truciolatura la teoria e la 
pratica vanno di pari passo.  

Profitto per i professionisti
 
 
 
 
 

 
 
Le relazioni vi trasmetteranno le ultime novità 
in fatto di conoscenze e tecnologia. La parte 
pratica con esercitazioni ed esempi tratti dalla 
vita professionale di tutti i giorni si svolge  
direttamente presso diversi centri di lavorazio-
ne CNC.

Moderna tecnica di truciolatura 

Argomenti:  

Il seminario Tecniche 
applicative per specialisti 
dell’asportazione truciolo è 
incentrato sulla lavorazione 
a 5 assi nella quale vengono 
combinati innovativi con-
cetti per utensili e CaM. 
Nelle dimostrazioni dal vivo 
vengono lavorati compo-
nenti di 2.5 e 3 dimensioni 
in diversi materiali, tenendo 
conto delle ultimissime stra-
tegie di fresatura. relazioni 
specialistiche aggiuntive in-
tegrano poi il trasferimento 
del know-how. 
 
Software CAM:

Lavorazione con i più 
moderni sistemi CaM per 
l’applicazione delle più mo-
derne strategie di fresatura 
nel campo della lavorazione 
a 3 e 5 assi. 

Ambiente della  
macchina:

Nel nostro centro applicati-
vo si trovano i più moderni 
sistemi di macchine con 
diverse potenze di azio-
namento, numeri di giri e 
dinamiche.

anche i requisiti dell’am-
biente di lavorazione 
saranno tematizzati nel 
seminario. 
 
Gamma di utensili  
impiegati

Utensili per fresatura ad 
alto rendimento in metallo 
duro con nuove geometrie 
innovative. 
 
Settori:

Per specialisti nella costru-
zione di stampi, esperti di 
aeronautica e di tecnica 
medicale.

Gamma di materiali

•	 	Acciai	legati	e	non	 
legati, compresi gli  
acciai bonificati

•	 	Acciai	inossidabili	e	 
acciai resistenti gli acidi

•	 	Àcciai	per	lavorazione	
a caldo e a freddo (incl. 
acciai induriti)

•	 Leghe	a	base	di	nichel

•	 Leghe	di	titanio

•	 Alluminio

Tecniche applicative per specialisti 
dell’asportazione truciolo

16.– 17.11.2017

Argomenti: 

•	 	Strategie	di	lavorazione	
nella tecnica di fresatura 
(HPC, HsC, HDC e HFC)

•	 	Nuove	strategie	trocoidali	
di fresatura con l’uso di 
CaM

•	 	Vantaggi	e	svantaggi	dei	
differenti parametri di 
truciolatura quale Wel-
don Hydrodehn, sistemi 
montaggio mediante 
accoppiamento a caldo 
ed altri sistemi montaggio 
con forzamento

•	 	Dimostrazione	pratica	del	
vantaggio degli utensili 
riaffilati su scala indusriale

Gamma di utensili  
impiegati

•	 	Frese	in	metallo	duro	 
di alta resa

•	 	Frese	modulari	a 
 inserti orientabili

•	 	Utensili	di	metallo	duro	
per foratura, di alta resa

•	 	Maschi	per	filettare,	 
maschi a rullare e frese  
a filettare

Gamma di materiali

•	 	Acciai	legati	e	non	 
legati, compresi gli  
acciai bonificati

•	 	Acciai	inossidabili	e	 
acciai resistenti gli acidi

•	 Alluminio

•	 Leghe	di	rame

29.– 30.06.2017 
05.– 06.10.2017 
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