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TaeguTec da sempre si adopera per sviluppare prodotti innovativi che 

consentano ai nostri clienti di raggiungere livelli di produttività eccellenti 

ed al contempo di ridurre i costi e migliorare la qualità dei componenti. 

Come parte del suo continuo sviluppo del prodotto, TaeguTec è ora fiera 
di presentare una serie di nuovi prodotti che rappresentano il risultato di 

tale impegno.

Tra i nuovi prodotti, TaeguTec presenta con fiducia la sua nuova linea 
serie “Gold Rush”. La nuova serie è dotata di concetti originali che ap-

porteranno “oro” nelle lavorazioni dei nostri clienti.

Abbiamo lavorato senza sosta a stretto contatto con i nostri clienti e con 

i migliori esperti del settore, studiando ogni singolo aspetto della nostra 

gamma di prodotti, mettendo alla prova il nostro team R & D.

Il risultato di tale impegno è la nuova gamma di prodotti che include una 

nuova serie che produrrà senza dubbio risultati notevoli per i nostri clienti.

In questo catalogo troverete un’accurata spiegazione di tali nuovi prodotti.
Riteniamo che la crescita ed il successo dei nostri prodotti sia proporzio-

nale alla nostra crescita ed al nostro successo. Altresì siamo consapevoli 

che il solo modo di raggiungere tale successo sia quello di presentare 

continuamente prodotti all’avanguardia e soluzioni di qualità superiore.
Questa è l’immagine che il team TeaguTec ha del suo futuro.
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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 15%

Acquistando 20 inserti SOMT DP-DK-DA otterrete il corrispettivo
corpo punta (2xD, 3xD, 4xD, 5xD)

con Sconto Extra del 30%

Acquistando 30 inserti SOMT DP-DK-DA otterrete il 
corrispettivo corpo punta (2xD, 3xD, 4xD, 5xD)

con Sconto Extra del 50%

Rompitrucioli

DP

DA DK

Acquistando solo  40 inserti SOMT
otterrete altri 10 inserti GRATIS
(tutti i 50 inserti devono essere dello stesso codice)
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Nuova punta con cuspide 
intercambiabile 

Acquistando 6 cuspidi TCD tipo P - M - K - F - P2
    otterrete il corrispettivo corpo (1,5xD, 3xD, 5xD, 8xD)
                                             con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 cuspidi TCD tipo P - M - K - F - P2
otterrete il corrispettivo corpo
(1,5xD, 3xD, 5xD, 8xD)
con Sconto Extra dell’ 80%

Sono escluse punte per
prefori di maschiatura.
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Fino ad un Ø125 mm

Inserto super positivo
con 3 taglienti

M

ML

AL

Acquistando 30 inserti 3PK/HT 06, 10, 15, 19
otterrete una fresa cilindrica

                                          con Sconto Extra del 40%
Acquistando 50 inserti 3PK/HT 06, 10, 15, 19
otterrete una fresa a manicotto

                                          con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 inserti 3PK/HT 06, 10, 15, 19
per ogni dente, otterrete una fresa

con uno Sconto Extra del 60%
* Questa offerta è valida solo per sostituzione di una fresa equivalente della concorrenza

*
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Inserto piccolo
ma dal robusto bloccaggio

Acquistando 30 inserti 2PKT 05
otterrete una fresa cilindrica

                                          con Sconto Extra del 40%

Acquistando 50 inserti 2PKT 05
otterrete una fresa a manicotto

                                          con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 inserti 2PKT 05 per ogni dente,
otterrete una fresa

con uno Sconto Extra del 60%

*

* Questa offerta è valida solo per sostituzione di una fresa equivalente della concorrenza.
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Acquistando 30 inserti 4NKT 06
otterrete una fresa cilindrica

con Sconto Extra del 40%

Acquistando 50 inserti 4NKT 06
otterrete una fresa a manicotto

con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 inserti 4NKT 06 per ogni dente,
otterrete una fresa

con uno Sconto Extra del 60%

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

*

* Questa offerta è valida solo per sostituzione di una fresa equivalente della concorrenza.
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Inserto positivo bilaterale
con 6 taglienti La miglior soluzione

per lavorazioni di

spallamento a 90°

Acquistando 30 inserti 6NGU 06, 09 - 6NKU 04 - TNMX 18, 22
otterrete una fresa cilindrica

                                          con Sconto Extra del 40%

Acquistando 50 inserti 6NGU 06, 09 - 6NKU 04 - TNMX 18, 22
otterrete una fresa a manicotto

                                          con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 inserti 6NGU 06, 09 - 6NKU 04 - TNMX 18, 22
per ogni dente, otterrete una fresa

con uno Sconto Extra del 60%

*

Fino ad un Ø125 mm

* Questa offerta è valida solo per sostituzione di una fresa equivalente della concorrenza
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Acquistando 30 inserti BLMP 06, 09, 13
otterrete una fresa cilindrica

con Sconto Extra del 40%

Acquistando 50 inserti BLMP 06, 09, 13
otterrete una fresa a manicotto

con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 inserti BLMP 06, 09, 13 per ogni dente, 
otterrete una fresa

con uno Sconto Extra del 60%

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

*

Fino ad un Ø125 mm

* Questa offerta è valida solo per sostituzione di una fresa equivalente della concorrenza



7TaeguTec Italia si riserva di interrompere e/o
modificare la promozione, anche senza preavviso.10

Inserto per alti avanzamenti
super positivo SBMT 09 e SMBT 13

Acquistando 30 inserti SBMT 09, 13
otterrete una fresa cilindrica

con Sconto Extra del 40%

Acquistando 50 inserti SBMT 09, 13
otterrete una fresa a manicotto

con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 inserti SBMT 09, 13 per ogni dente,
otterrete una fresa

con uno Sconto Extra del 60%

*

Fino ad un Ø125 mm

* Questa offerta è valida solo per sostituzione di una fresa equivalente della concorrenza
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Acquistando 30 inserti 7EMT 06
otterrete una fresa cilindrica

con Sconto Extra del 40%

Acquistando 50 inserti 7EMT 06
otterrete una fresa a manicotto

con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 inserti 7EMT 06 per ogni dente,
otterrete una fresa

con uno Sconto Extra del 60%

Nuova fresa con 7 taglienti
per lavorazioni di ghisa e acciaio75-45 LINE

*

7EMT 0604-ML: Inox, Super Leghe7EMT 0604-M: Acciaio e Ghisa

* Questa offerta è valida solo per sostituzione di una fresa equivalente della concorrenza
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XNHU 06/09-MM: Solo Ghisa XNMU 06/09-M: Acciaio e Ghisa
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Nuova fresa con 14 taglienti
per lavorazioni pesanti di ghisa e acciaio

Acquistando 50 inserti XNMU-XNHU 06, 09
otterrete una fresa a manicotto

con Sconto Extra del 40%

Acquistando 10 inserti XNMU-XNHU 06, 09 per ogni dente,
otterrete una fresa

con uno Sconto Extra del 60%

*

Fino ad un Ø125 mm
* Questa offerta è valida solo per sostituzione di una fresa equivalente della concorrenza
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Frese in metallo duro per ile 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
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Nuovi portainserti

Acquistando 30 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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Acquistando10 inserti
 “TQJ 27”, “TQC 27”, “TQS 27”, “TQS 27-MT / WT”

otterrete il corrispettivo portainserti “QUAD RUSH” con
Sconto Extra del 50%

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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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


