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TaeguTec Milling Line

Nuovo stelo in carburo 
M06 per frese modulari 

di piccole dimensioni 

NPN
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TaeguTec ha introdotto un nuovo stelo in carburo per frese modulari di piccole 
dimensioni

La linea T-FLEXTEC di Taegutec ha introdotto un nuovo stelo M06 in carburo per frese modulari di piccole 
dimensioni.

Questo stelo in metallo duro è estremamente rigido ed efficace nel prevenire le vibrazioni, garantendo 
stabilità anche in lavorazioni ad elevata profondità di taglio. Ciò si traduce in un maggiore avanzamento, 
consentendo così una anche una maggiore produttività. Un ulteriore vantaggio dello stelo tipo M06 è l'ottima 
evacuazione del truciolo dovuta al canale interno del refrigerante.

Il nuovo stelo per frese modulari M06 è disponibile nei diametri Ø10 e Ø12. Poiché consente un'ottima 
stabilità durante la lavorazione, il nuovo stelo in metallo duro può essere utilizzato sia per applicazioni di 
sgrossatura che di finitura.

Caratteristiche
 Progettato per frese modulari M06 di piccolo diametro
 Alta produttività dovuta all'incremento dell'avanzamento
 Refrigerazione interna per una buona evacuazione truciolo
 Stabilità di lavorazione anche in condizioni di elevata profondità di taglio
 Adatto sia in operazioni di sgrossatura che di finitura
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Dimensioni (mm) Fig.THSZWS NMS BD OAL
S M06- CT10-L100 M06 10 10 100 1

CT10-L150 M06 10 10 150 1
CT12-L100 M06 12 12 100 1
CT12-L150 M06 12 12 150 1

S M06-CT
Steli T-FLEXTEC in carburo con fori di refrigerazione interna 

CONTACT RATIO
58~
60 HRCCONTACT RATIO

N5

CONTACT RATIO A 0.005 A

Fig.2

Fig.1

 Tutti gli steli sono muniti di fori per la refrigerazione interna
 Fig.2 puo essere fornita come speciale
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