
Sphero-Alu – 
Precisione e performance in alluminio
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ToolExpert –  
L’innovativo tool online

Il calcolatore dei dati di taglio FRAISA 
ToolExpert fornisce dati di taglio per la 
produzione, specifici dall’utensile al 
materiale, e quindi la base per un 
impiego ottimale del nuovo utensile 
Sphero-Alu.

Quest’innovativa soluzione software è di 
uso facile e intuitivo. Per ottenere i dati 
di taglio specifici basta infatti selezionare 
materiale, caso applicativo e utensile. 

In modo rapido, sicuro e affidabile.
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Ben preparata per tutte le operazioni di fresatura in ambito di alluminio: la 
nuova fresa a testa sferica Sphero-Alu combina con facilità la lavorazione di 
sgrossatura e quella di finitura di leghe di alluminio. 

Per garantire una rimozione trucioli senza difficoltà ci sono le superfici lappate 
della scanalatura, e questo ai massimi valori di avanzamento e accostamento. 

Produttività e qualità per la  
fresatura ad alta precisione di alluminio

I vantaggi:

• Costi dell’utensile ridotti, 
grazie alla possibilità di 
effettuare le operazioni di 
sgrossatura e finitura con un 
solo utensile

• Elevata qualità del pezzo 
senza bisogno di riprese, 
grazie al gambo ad alta 
precisione

• Migliore qualità 
superficiale,
grazie a una sfera rettificata 
con precisione e lappata

• Maggiore produttività 
grazie alla riduzione di ope-
razioni di finitura a 
posteriori

• Calcolatore dei dati
di taglio ToolExpert per 
un semplice e rapido 
approntamento dei dati
di taglio

• ServiceTools disponibili 
Sistema di gestione utensili 
FRAISA ToolCare®, 
rigenerazione utensili 
FRAISA ReTool®, riciclaggio 
tramite FRAISA ReToolBlue

Affidandovi a Sphero-Alu potete ap-
profittare di molti vantaggi: le superfici 
libere lucidate a specchio della sfera, 
grazie alla loro ruvidezza ridotta al 
minimo, presentano un’eccellente qualità 
superficiale. L’estrema precisione della 
sfera e del gambo permettono inoltre di 
ottenere un’alta precisione del pezzo.
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FRAISA ReTool® –  
Rigenerazione utensili industriale con 
garanzia di rendimento  

FRAISA ReTool® offre un servizio a 360° che vi permetterà di ripristinare il rendimento originale del vostro “usato” e ottimizzare 
i vostri processi. Sia gli utensili FRAISA che quelli di terzi vengono rigenerati a risparmio di risorse e ricorrendo alle più moderne 
tecnologie. Il risultato sono degli utensili come nuovi e in grado di fornire lo stesso rendimento del primo utilizzo. Con un investi-
mento inferiore a quello per un nuovo acquisto, potrete così incrementare la produttività e risparmiare sui costi.

Video sul servizio da noi offerto: FRAISA ReTool®

FRAISA ReTool® – Garanzia di rendimento  
grazie allo sviluppo integrato di utensile e 
processo di rigenerazione

Vi garantiamo che il vostro utensile usato, dopo la rigenerazione  
con FRAISA ReTool®, arriverà nuovamente al rendimento 
originale di quando era nuovo. Garantire queste performance 
è una priorità del nostro team di esperti fin dalle prime fasi di 
sviluppo del prodotto.

Il processo di rigenerazione è parte integrante della fase di 
sviluppo, insieme ai test sull'utensile e alla determinazione dei 
parametri. In questo contesto vengono applicate regole severe: 
il processo di FRAISA ReTool® è autorizzato solo se la garanzia 
di rendimento può essere rispettata al 100%.

Performance al 100% garantita

Rigenerazione industriale  
con FRAISA ReTool®

Rigenerazione artigianale con  
performance instabile
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Numero di rigenerazioni

FRAISA ReToolBlue – Riciclare invece di smaltire

Con FRAISA ReToolBlue il prezioso metallo duro degli 
utensili non più rigenerabili viene da noi riciclato.

Oltre 30 anni di esperienza nella rigenerazione utensili: 

il nostro centro di competenza in Germania è il più 
grande centro di assistenza tecnica europeo per  
utensili frese in metallo duro.

FRAISA ReTool® conviene anche a voi:  
dopo la rigenerazione, potrete contare su utensili 
come nuovi e con un rendimento nuovamente  
a livello di quello originale, il tutto a costi più  
convenienti di un nuovo acquisto o di un intervento 
di rigenerazione artigianale.

RISPARMIO  
SUI COSTI

SODDISFAZIONE

FIDUCIA

MANTENIMENTO  
DI QUALITÀ

RISPARMIO 
DI RISORSE

SICUREZZA

RENDIMENTO

GARANZIA  
MONEY-BACK

I vantaggi 
di FRAISA 
ReTool®



  Frese con estremità emisferica Sphero-Alu 
 Tolleranza r ±0.005, 3xd 

 HM
MG10 

 λ    40  °
  γ    20  ° 

 Esempio:  
N° Ordine 

 7550 

 Al
Aluminium

> 99% 

 Al
Aluminium

Alloy 

 Al
Aluminium

Cast 

 Cu
Copper 

 Plastic
Thermoplast 

 Rivestimento  Articolo  Codice-ø 

7550   140 

 Ø
Code 

 d1  d2  
h4 

 d3  l1  l2  l3  l4  r  
±0.005 

 α  z 

 140  2.00  6.00  1.90  57  4.00  6.00  14.31  1.000  8.2  °  2 
 180  3.00  6.00  2.80  57  6.00  9.00  15.63  1.500  5.7  °  2 
 220  4.00  6.00  3.70  57  8.00  12.00  16.95  2.000  3.6  °  2 
 260  5.00  6.00  4.60  57  10.00  15.00  18.27  2.500  1.8  °  2 
 300  6.00  6.00  5.50  57  12.00  19.34  20.00  3.000  0.0  °  2 
 391  8.00  8.00  7.40  63  16.00  25.29  26.00  4.000  0.0  °  2 
 450  10.00  10.00  9.20  72  20.00  30.20  31.00  5.000  0.0  °  2 
 501  12.00  12.00  11.00  83  24.00  36.13  37.00  6.000  0.0  °  2 
 610  16.00  16.00  15.00  92  32.00  42.13  43.00  8.000  0.0  °  2 
 682  20.00  20.00  19.00  104  40.00  52.13  53.00  10.000  0.0  °  2 
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Frese con estremità emisferica Sphero-Alu
Tolleranza r ±0.005, 6xd

HM 
MG10

λ 40°
γ 20°

Esempio:
N° Ordine

7554

Al 
Aluminium

> 99%

Al 
Aluminium

Alloy

Al 
Aluminium

Cast

Cu 
Copper

Plastic 
Thermoplast

Rivestimento Articolo Codice-ø

7554 180

Ø 
Code

d1 d2
h4

d3 l1 l2 l3 l4 r
±0.005

a z

180 3.00 6.00 2.80 66 6.00 18.00 24.63 1.500 3.7° 2
220 4.00 6.00 3.70 69 8.00 24.00 28.95 2.000 2.2° 2
260 5.00 6.00 4.60 75 10.00 30.00 33.27 2.500 1.1° 2
300 6.00 6.00 5.50 80 12.00 42.34 43.00 3.000 0.0° 2
391 8.00 8.00 7.40 90 16.00 52.29 53.00 4.000 0.0° 2
450 10.00 10.00 9.20 105 20.00 63.20 64.00 5.000 0.0° 2
501 12.00 12.00 11.00 120 24.00 73.13 74.00 6.000 0.0° 2
610 16.00 16.00 15.00 135 32.00 85.13 86.00 8.000 0.0° 2
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l

l

l

l

l

l

l



Tolleranza radiale di alta precisione (+/- 0,005 mm)

• Speciali tolleranze di posizione semplificano la pro-
grammazione e la realizzazione sicura del contorno
finale

• Margine di tolleranza ridotto per un’elevata
precisione

Geometria del vano trucioli

• La geometria del vano trucioli consente di realizzare
anche operazioni di sgrossatura con parametri di
processo elevati

 Utensile fresa con gambo di alloggiamento in qualità 
h4

• Coassialità ed eccentricità ad alta precisione

• Maggiore forza di serraggio in mandrini con
fissaggio dinamico (calettamento a caldo, serraggio
idraulico)

• Nota bene: prima del fissaggio è importante
sgrassare l’utensile e il mandrino per aumentare la
forza di tenuta ed evitare lo slittamento dell’utensile!

Tecnologia di lappatura

• Superfici libere, superfici di truciolatura e scanalature
di scorrimento trucioli, se sottoposte a brunitura,
riducono la tendenza ad aderire e migliorano la qualità
superficiale sul pezzo

Sphero-Alu con tecnologia di lappatura

Sphero-Alu

Alta qualità della superficie e grande precisione 
del pezzo grazie a tecnologie innovative
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Idoneità come sfera di sgrossatura

Materiale: n = 35.000 giri/min, vf = 6.300 mm/min
ap = ae = 1,5 mm (0.25xd1), AlSiMg1, Ø utens. 6mm
Q = 14,1 ccm/min (Ø 6 mm) +150% rispetto a Sphericut-Alu

Sphero-Alu (con lappatura)

Qualità superficiale (Ra) ottenuta con impostazione su 30° [n = 2]

Qualità superficiale 
[μm]

Sphero-Alu
Utensile convenzio-

nale

1

0,5

0

Materiale: n = 35.000 giri/min, vf = 3.150 mm/min
ap = ae = 0,1 mm, AlSiMg1

di  
miglioramento 
per la qualità  
superficiale

60%
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passion
for precision Ci trovate anche su: 

facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

Qui potete ottenere 
altre informazioni sul 
gruppo FRAISA.

Ecco il modo più  
rapido per trovare 
il nostro e-shop.

FRAISA SA 
Gurzelenstr. 7 I CH-4512 Bellach I 
Tel.: +41 (0) 32 617 42 42 I Fax: +41 (0) 32 617 42 41 I 
mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I


