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FRAISA – Il vostro partner tecnologico per una produzione sostenibile

FRAISA ReTool® – Rigenerazione  
dell‘utensile con prestazioni garantite

In quanto clienti Fraisa lo sapete: con la rigenerazione FRAISA 
ReTool® il vostro utensile riacquisterà le sue prestazioni originali – 
ve lo garantiamo! 
 
Ma conosci anche i nostri numerosi servizi aggiuntivi che puoi 
adattare alle tue esigenze?

… durata utensile come nuovo

… conformità alle vostre richieste, definite nella  
specifica FRAISA ReTool® (RTS)

La garanzia di prestazione FRAISA 
Garantiamo al 100%...

… riottenimento delle prestazioni originali

Maggiori informazioni  
sul gruppo FRAISA: 
fraisa.com
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Servizi base Naturalmente  
sempre inclusi

Servizi desiderati Su richiesta e senza 
costi aggiuntivi

Servizi singoli Su richiesta con un 
costo aggiuntivo
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FRAISA ReTool® servizi aggiuntivi

Servizi base  
Naturalmente sempre inclusi

Servizi singoli 
Su richiesta con un costo aggiuntivo

Servizi desiderati 
Su richiesta e senza costi aggiuntivi

•  Preparazione ad elevata precisione di frese 
sferiche e raggiate in MD integrali rispettando 
le tolleranze del raggio del nuovo utensile

•  Garanzia di prestazione per tutti le frese e le 
punte in MD FRAISA

•  Ripetibilità: utilizzando macchine di rettifica e 
di misurazione CNC all‘avanguardia, otteniamo 
geometrie e qualità superficiali identiche

•  Etichette con codice a barra per i clienti  
FRAISA ToolCare®

•  Considerazione delle esigenze del singolo clien-
te grazie alla specifica FRAISA ReTool® (RTS) 

•  Informazioni dettagliate sugli strumenti che 
non posso essere rigenerati

•  Logistica full service FRAISA: lavorazione  
rapida, sicura ed economica in scatole riutilizza-
tibi ed imballaggi singoli

•  Marcaggio laser sul gambo secondo le indicazioni del cliente

•  Aggiungere attacco Weldon sul gambo

• Misurazione dell’utensile con etichettatura dell’imballaggio

•  Registri di misurazione per strumenti preparati

•  Affilatura delle frese al diametro desiderato 
(fasi di rettifica)

•  Considerazione delle lunghezze minime del 
tagliente desiderate per frese e punte in MD

•  Considerazione delle lunghezze dello scarico 
(l3) desiderate per le frese

•  Identificazione mediante una tacca per ogni 
rigenerazione all‘estremità del gambo

• Etichette con codici a barre per i codici indicati

•  Etichette con informazioni specifiche per gli 
utensili indicati

•  Riciclaggio degli utensili che non possono 
essere rigenerati tramite il servizio FRAISA 
ReToolBlue

•  Valutazione dello stato d‘usura dei vostri  
utensili per l‘ottimizzazione dei processi

Hai altre richieste?  
Contattaci, siamo pronti per nuove sfide!

Puoi trovarci anche su: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup 
linkedin.com/company/fraisa


