
Presenta:

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto migliore
per la tua lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone attrezzato,
contattaci se stai cercando un prodotto, un
suggerimento tecnico o applicativo o se vuoi una
prova gratuita
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Serie S 
Maschi per maschiatura sincronizzata

In seguito alla diffusione crescente di macchine
CNC con mandrini sincronizzati, la Serie S
Vergnano è stata appositamente sviluppata per la
maschiatura sincronizzata/rigida ad alta velocità.
Acciaio super-rapido da metallurgia delle polveri e
rivestimenti PVD avanzati conferiscono a questa
serie elevatissima produttività su una vasta
gamma di applicazioni. La Serie S deve essere
impiegata unicamente con mandrini
sincronizzati/rigidi (disponibili anche da
Vergnano).

Serie H
Maschi in metallo duro

I maschi della Serie H vengono prodotti utilizzando
metallo duro a grana ultra-fine di elevatissima
qualità. Per specifiche applicazioni ad asportazione,
come gli acciai temprati, la ghisa grigia e l'alluminio
da getto, l'utilizzo del metallo duro offre livelli di
produttività altissimi sia in termini di vita utensile
sia in velocità di taglio. Similarmente, in molte
applicazioni a rullare come, per esempio negli acciai
a resistenza medio/bassa, negli acciai inox e
nell'alluminio da deformazione plastica, i maschi in
metallo duro Serie H si rivelano molto competitivi
rispetto a maschi in acciaio super-rapido.

MASCHI A MANO per fori ciechi e passanti
In serie di tre pezzi
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Serie A 
Maschi per impiego generico

La rinomata Serie A Vergnano offre soluzioni per la
maschiatura nella maggior parte delle applicazioni
generiche. Disponibile come maschi a mano, a
macchina e a rullare la Serie A comprende una
gamma completa di maschi per le filettature e le
tolleranze più comuni. I maschi vengono costruiti
in acciaio super-rapido di qualità e sono disponibili
con rivestimenti PVD.

Serie P 
Maschi ad alto rendimento

La Serie P Vergnano ad alto rendimento comprende
maschi in grado di soddisfare le più esigenti
richieste di produttività. Per aumentare la vita
utensile, i maschi della Serie P vengono realizzati in
acciaio super-rapido da metallurgia delle polveri e
sono disponibili rivestiti con tecnologia PVD. La
Serie P può essere impiegata con successo su
un'ampia gamma di applicazioni, inclusi materiali di
difficile lavorazione. I maschi della Serie P sono
disponibili sia come maschi ad asportazione sia a
rullare.


