
PERIODO PROMOZIONE

PR
OM

O

W
W

P 2017

OFFERTA VALIDA
DAL 1° OTTOBRE  AL 15 DICEMBRE



8 TaeguTec Italia si riserva di interrompere e/o
modificare la promozione, anche senza preavviso. 3

Nuova generazione di punte
ad Inserto

Acquistando 10 inserti SOMT DP-DK-DA otterrete il corrispettivo 
corpo punta (2xD, 3xD, 4xD, 5xD)
                                          con Sconto Extra del 20%

Acquistando 20 inserti SOMT DP-DK-DA otterrete il corrispettivo 
corpo punta (2xD, 3xD, 4xD, 5xD)
                                          con Sconto Extra del 40%

Acquistando solo  40 inserti SOMT

otterrete altri 10 inserti GRATIS

(tutti i 50 inserti devono essere dello stesso codice)

Rompitrucioli

DP

DA DK
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Nuova punta con cuspide 
intercambiabile 

Acquistando 6 cuspidi TCD tipo P - M - K - F
    otterrete il corrispettivo corpo (1,5xD, 3xD, 5xD, 8xD)
                                             con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 cuspidi TCD tipo P - M - K - F
otterrete il corrispettivo corpo
(1,5xD, 3xD, 5xD, 8xD)
con Sconto Extra dell’ 80%

Inoltre otterrete sulle 10 cuspidi
acquistate con la punta
uno Sconto Extra del 10%
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Nuova punta con cuspide 
intercambiabile 

Acquistando 6 cuspidi LCD tipo P
    otterrete il corrispettivo corpo LCD (3xD, 5xD)
                                           con Sconto Extra del 40%

Inoltre otterrete sulle 10 cuspidi
    acquistate con la punta
        uno Sconto Extra del 10%

Acquistando 10 cuspidi LCD tipo P
    otterrete il corrispettivo
    corpo LCD (3xD, 5xD)
con Sconto Extra dell’ 80%
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Acquistando una fresa cilindrica o manicotto
  con 10 inserti 3PK H T 06, 10, 15, 19
     per ogni dente, otterrete uno
           Sconto Extra del 60% sulla fresa

Fino ad un Ø125 mm

Inserto super positivo
con 3 taglienti

M

ML

AL
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Inserto piccolo
ma dal robusto bloccaggio

Acquistando una fresa cilindrica o manicotto
    con 10 inserti 2PKT 05 per ogni dente,
        otterrete uno Sconto Extra
                                                          del 60% sulla fresa
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Fino ad un Ø63 mm

Inserti con 4 taglienti per spallamento
a 90° con grande angolo di rampa

Acquistando una fresa cilindrica o manicotto
    con 10 inserti 4NKT 06 per ogni dente,
        otterrete uno Sconto Extra
                                                         del 60% sulla fresa
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Inserto positivo bilaterale
con 6 taglienti La miglior soluzione

per lavorazioni di

spallamento a 90°

Acquistando una fresa cilindrica o manicotto
        con 10 inserti 6NGU 06, 09 - 6NKU 04 per ogni dente,
           otterrete uno Sconto Extra

  del 60% sulla fresa

Fino ad un

 Ø125 mm
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Frese per elevati avanzamenti
Inserto con 4 taglienti bilaterale (BLMP06 - BLMP09)
Inserto con 6 taglienti bilaterale (BLMP13)

Acquistando una fresa cilindrica o manicotto

            con 10 inserti BLMP 06, 09, 13 per ogni dente,
                                otterrete uno Sconto Extra

                                                         del 60% sulla fresa

Fino ad un  

Ø125 mm
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Acquistando una fresa cilindrica o manicotto

    con 10 inserti SBMT 09 - SBMT13 per ogni dente,
        otterrete uno Sconto Extra
                                                         del 60% sulla fresa

Fino ad un  

Ø125 mm

Inserto per alti avanzamenti
super positivo SBMT 09 e SMBT 13
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7EMT 0604-ML: Inox, Super Leghe7EMT 0604-M: Acciaio e Ghisa

Nuova fresa con 7 taglienti
per lavorazioni di ghisa e acciaio

Acquistando una fresa cilindrica o manicotto

     con 10 inserti 7EMT 0604 per ogni dente,
            otterrete uno Sconto Extra
                                                                   del 60% sulla fresa

Fino ad un Ø125 mm

75-45 LINE
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Frese in metallo duro
ed inser i per file a ra

Acquistando 2 rese in car ro per file a ra
                otterrete uno Sconto Extra del 10% sulle frese

Acquistando 4 rese in car ro per file a ra
       (minimo 2 pz. per item)
                otterrete uno Sconto Extra del 15% sulle frese

Acquistando 10  inserti
       (11IR/L, 11ER/L, 16IR/L e 16ER/L)
                otterrete uno Sconto Extra del 10% sugli inserti

Acquistando 15  inserti
       (11IR/L, 11ER/L, 16IR/L e 16ER/L)
                otterrete uno Sconto Extra del 15% sugli inserti
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Nuovi portainserti

Acquistando 20 inserti otterrete il corrispettivo
         portainserti per esterni o interni
                   con Sconto Extra del 60%

Caratteristiche del tipo di bloccaggio

Bloccaggio a leva 
convenzionale

Forza in una direzione Forza in due direzioni

Bloccaggio a leva
a uncino

* escluso capto, cartucce, modulare.

Acquistando 40 inserti uguali
                otterrete ulteriori 10  inserti GRATIS
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Acquistando 5 inserti “TQJ 27”, “TQC 27”, “TQS 27”, “TQS 27-MT / WT”
otterrete il corrispettivo portainserti “QUAD RUSH” con

Sconto Extra del 40%
Acquistando10 inserti “TQJ 27”, “TQC 27”, “TQS 27”, “TQS 27-MT / WT”
otterrete il corrispettivo portainserti “QUAD RUSH” con

Sconto Extra del 0%

Acquistando solo 5 inserti senza utensile otterrete il 10% di sconto

Acquistando solo 10 inserti senza utensile otterrete il 15% di sconto
er es a opzione sono escl si li inser i per file are

4 taglienti con rompitruciolo per
scanalatura, troncatura e tornitura

* escluso i portainserti modulari e Capto.
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Acquistando 20 inserti da taglio “TDC”, “TDJ”
         otterrete la corrispettiva lama “TGB” con

 Sconto Extra del 60%

Lame da taglio per troncatura e 
scanalatura profonda

TGB Lame per Troncatura e Scanalatura profonda

Troncatura e Scanalatura

TDJ / TDC

Dmax

Dmax

B

B

H

H

Fig.1

Fig.2

Dmax

Dmax

L

L

B

B

H

H

Fig.4

Fig.3
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Acquistando 20 inserti
            otterrete il corrispettivo portainserti “T-BURST”
                      TQHR(L)-TB / TTER(L)-TB

                                          con Sconto Extra del 60%

n

o

*

Raccordo 1/8" BSPP 

Rondella in rame 1/8"

Utensile tipo 2525

Massima
pressione

300 bar

n
p

o
Massima
pressione

300 bar

Rondella in rame 1/8"

Raccordo 1/8" BSPP 

Tubo

* Utensile tipo 2525

Raccordo 1/8” BSPP

Raccordo 1/8” BSPP

    Tubo

Rondella in rame 1/8”

Rondella in rame 1/8”

* L’utensile 2020 ha 3 fori di ingresso refrigerante.
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Acquistando 40 inserti ceramici o carburo Serie TT70..
            otterrete altri 10 inserti GRATIS

(tutti i 50 inserti devono essere dello stesso codice)

Inserti di tornitura ISO ad alte 
prestazioni e inserti ceramici

Ve
lo

cit
à 

di
 T

ag
lio

Avanzamento

AS20

AB30
TC430

AS500

SC10

AB20

AS10

AW120
AB2010

GRADI CERAMICI GRADI IN CARBURO
PER GHISA

TT7005  TT7015

  Gamma applicazione

Trattamento
superficiale
Al2O3

TiCN

Substrato
in carburo

    (Figura Micro Struttura Inserto)

    Avanzamento (mm/giro)

Ve
lo

cit
à 

(m
/m

in
)
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T-Turn

Ghisa Acciaio

Acciaio inox
Acciaio

Uso generico

Acciaio

Acciaio Acciaio inox 
e Super Leghe

T-CLAMP FORATURA T-MILL

Ghisa

Creare nuove opportunità


