
 
Foratura di forma

T e c n o l o g i a  d i  l a v o r a z i o n e



Con il lancio sul mercato delle punte in metallo duro,  
Schwanog offre ora, soluzioni complete con entrambe  
le proposte tecniche.

La foratura di forma con inserti intercambiabili Schwanog è  
indicata in tutti i casi in cui sono sufficienti tolleranze di  
foratura ≥ ± 0,02 mm. La messa a punto che solitamente viene 
eseguita dopo ogni cambio utensile non è più necessaria,  
rendendo queste lavorazioni ancora più efficienti. Anche 
l‘applicazione del rivestimento diventa molto più economica, 
in quanto, al posto della punta di foratura in metallo duro  
integrale, viene rivestito soltanto l‘inserto di dimensioni  
nettamente inferiori.

Se invece sono richieste tolleranze più piccole o profondità  
di foratura superiori, Schwanog offre punte da formatura in  
metallo duro integrale realizzate su disegno in tutte le misure,  
le specifiche e i materiali.

Inviateci semplicemente il disegno del vostro pezzo e vi  
consiglieremo la soluzione migliore in termini sia tecnologici  
che economici. 
 
I nostri tecnici di vendita  sono a vostra disposizione con tutto  
il loro know-how
 

Foratura di forma Schwanog: 
Probabilmente il modo più veloce per abbattere i costi al pezzo!

Semplicemente secondo le vostre esigenze: 

Foratura con inserti intercambiabili e frese in metallo duro!



Con la foratura di forma, Schwanog è in grado di offrire una 
soluzione efficiente e allo stesso modo conveniente, in quanto 
viene profilata soltanto l’inserto in metallo duro e non l‘intero 
semilavorato in metallo duro integrale. Grazie agli inserti  
rettificati in modo individuale in base al disegno, è possibile 
realizzare tolleranze del foro ≥ ± 0,02 mm.

Rispetto al sistema PWP, il sistema PWP-D, attraverso inserti  
intercambiabili più ampi, offre anche la possibilità di realiz-
zare diametri del foro fino a 28 mm.

La foratura di forma Schwanog può essere impiegata su  
tutti i tipi di torni e centri di fresatura e foratura.

Sistemi PWP e PWP-D di Schwanog:

Foratura di forma con inserti intercambiabili  
per una considerevole riduzione dei costi!

Ed è proprio in caso di prove di utensili, ad esempio con di-
verse qualità di metallo duro, che emergono i punti di forza 
del sistema Schwanog: la messa a punto separata che solita-
mente veniva eseguita dopo ogni cambio utensile non è più 
necessaria, rendendo queste fasi di test ancora più efficienti.

Anche il rivestimento risulta notevolmente più conveniente,  
in quanto invece dell’intera punta in metallo duro viene  
rivestito solamente l’inserto che è notevolmente più piccolo. 
Pertanto gli inserti sono più economici rispetto al metallo  
duro integrale.

Foratura di forma con Schwanog.  
Più ampia. Più efficiente. Riduce i costi.

Dati tecnici: 
 

  Inserti intercambiabili con 
un‘ampiezza fino a 28 mm

  Impiego su torni e centri di  
fresatura e foratura

Precisione di cambio: 
 

   < 0,02 mm

 
I vostri vantaggi: 
 

  Riduzione dei costi del pezzo  
del 40 %

  Messa a punto non più necessa-
ria in caso di cambio utensile

  Costi di rivestimento nettamente 
inferiori, in quanto viene rive-
stito soltanto l‘inserto intercam-
biabile

 



Massima durezza. Massima potenza. Massima competenza.

Utensile per la foratura in metallo duro integrale con Schwanog!

PUNTE IN METALLO DURO SCHWANOG! 

I nostri nuovi utensili per la foratura in metallo duro  
integrale ci consentono di colmare una lacuna nell’assor- 
timento per applicazioni di foratura ad alta efficienza.

Gli utensili per la foratura in metallo duro integrale  
di Schwanog sono disponibili in tutte le tipologie di
metallo duro e in tutti i rivestimenti comuni. Come per  
i nostri utensili per la foratura di forma con inserti inter-
cambiabili, anche i profili degli utensili in metallo duro  
integrale vengono rettificati in modo personalizzato a
seconda del disegno.

Dati tecnici: 
 

  Utensile per la foratura disponibile in quasi tutte le  
esecuzioni e rivestimenti desiderati

 
Precisione: 
 

  Tutti i parametri di precisione possono essere realizzati  
in modo sicuro dal punto di vista del processo e verificati 
attraverso le macchine di misurazione più moderne

 
I vostri vantaggi: 
 

  Programma completo di utensili per la foratura in metallo 
duro integrale e utensili per la foratura di forma con inserti 
intercambiabili disponibile da subito

    A seconda dell‘applicazione, offriamo la soluzione di  
utensile perfetta per il cliente, in grado di raggiungere  
la massima efficienza e precisione



Foratura piatta per  
lavorazione ottone

Foratura con raggio  
con inserti PWP

Foratura conica  
con punta a elica

Produzione di gole sulla 
faccia anteriore a tuffo 
con inserti PWP

Punta a elica
Foratura di ottone  
con inserti PWP-D

Fresa per parti  
automotive

Foratura a cono  
con inserto PWP

Foratura di forma con inserti intercambiabili e punte in metallo duro.
Applicazioni:

FORATURA DI FORMA  
CON INSERTI INTERCAMBIABILI

LA FORATURA IN  
METALLO DURO INTEGRALE
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Professionisti nel cambio utensili.

Scanalatura esterna Prodotti-Scanalatura 
interna

Scanalatura  
e tornitura interna

Scanalatura esterna 
su macchine transfer

CalibraturaLa foratura in metallo 
duro integrale

Fresa per  
poligonatura

Rasatura Stozzatura  
per ingranaggi

Filettatura esterna Sistema SelectorFilettatura interna

Foratura di forma
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