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Applicazioni 
multiple
ü

Ottima evacuazione
truciolo
ü

Varie misure di inserto
con un unico utensile
ü

Refrigerante ad alta pressioneü

Unico inserto frontale 
per applicazioni multiple

Acquistando 10 Inserti ricevi un 
utensile con extra 80% di sconto   

* sa linea Cool BEsclu urst (-TB)

Utensili: TXFR/L - TXFPR/L
Inserti: TDFX - TDGX



Inserto
economico
con 4
taglienti

ü

Inserto dalla
struttura di
bloccaggio stabile

ü

Dimensione inserto
adatta alle minuterie
ü

Possibilità
di spallamento
ü

Varietà di insertiü

 Inserto economico per troncatura con 4 taglienti per
lavorazione di minuterie

Acquistando 5 Inserti ricevi un 
utensile con extra 40% di sconto   

Acquistando 10 Inserti ricevi un 
utensile con extra 80% di sconto   

* a linea CoEsclus ol Burst (-TB)

Inserti: TQJ20 /TQC20
Utensili: TQHR/L 



Inserto 
economico
ü

Bloccaggio
rigido
ü

Grande varietà di
misure di inserto
ü

O
truciolo
ü

Facile da usareü

Inserto di piccole dimensioni con 
4 taglienti per scanalatura interna

Acquistando 5 Inserti ricevi un 
utensile con extra 40% di sconto   

Acquistando 10 Inserti ricevi un 
utensile contextra 80% di sconto   

Inserti: TQIS 14
Utensili: TQHIR/L 



Inserto piccolo
per industria
minuteria

ü

S
bloccaggio
sicuro

ü
Inserto rettificato di

precisione per finitura
ü

Ottima evacuazione
truciolo
ü

Refrigerazione internaü

 
Mini inserto per lavorazioni 

interne poco profonde

Acquistando 10 Inserti ricevi un 
utensile con extra 80% di sconto   

Inserti: TMIS
Utensili: TMIHN 



Nuovo Inserto ad alta rigidità di bloccaggio per 
troncatura e scanalatura

Lama SFGB e inserti SFC / SFJ    
20 Inserti 1 Lama con 50% Extra sconto    

Lama triangolare  SFTB / TGTB     Blocco THTBR/L -TB 
Inserti  SFC / SFJ  e TDC / TDJ   

20 Inserti => 1 Lama triangolare con  80% di Extra sconto
30 Inserti + 1 Lama triangolare => 1 Blocco con 50%  di Extra sconto

Esclusa linea lame Cool Burst (-TB)*



14 14

ADVANCED MACHINING

Basse forze
di taglio e
vibrazioni

Multifunzione per
applicazioni medie
e di finitura

Per lavorazione di acciaio

Ottimo controllo truciolo
ed evacuazione

ü

ü

ü

ü

ü

stabile e sicuro

Acquistando 30 Inserti ricevi un
Inserto bilaterale

utensile con extra 60% di sconto   

Esclusa linea Cool Burst (-TB)
Escluse cartucce

*

Inserto Piccolo ma Robusto

Inserti: Tutti gli inserti Rhino di tornitura
Utensili: Tutti gli utensili Rhino di tornitura 



10 10

ADVANCED MACHINING

Geometria
per alti
avanzamenti

Inserto bilaterale a
4 taglienti

Tornitura
multidirezionale

Angolo di taglio
super positivo

Sistema di bloccaggio
ad alta rigidità

ü

ü

ü

ü

ü

Inserto positivo con 4 taglienti per 
tornitura multidirezionale

Esclusa linea Cool Burst (-TB)

stabile e sicuroutensile con extra 50% di sconto   
Acquistando 10 Inserti ricevi un 

*

Inserti: ZNMV 14
Utensili: TZQNR/L - TZXNN 



14 14

ADVANCED MACHINING

Basse forze
di taglio e
vibrazioni

Multifunzione per
applicazioni medie
e di finitura

Inserto bilaterale

Per lavorazione di acciaio

Ottimo controllo truciolo
ed evacuazione

ü

ü

ü

ü

ü

Inserto bilaterale rombico a 
70°dalla grande versatilità

stabile e sicuroutensile con extra 50% di sconto   

Acquistando 30 Inserti ricevi un
utensile con extra 70% di sconto   

Acquistando 20 Inserti ricevi un 

Esclusa linea Cool Burst (-TB)*

Inserti: XNMG 09 / 11
Utensili: TXJNR/L - TXQNl 



22 22

ADVANCED MACHINING

Angolo di taglio
positivo

Per finitura

Inserti bilaterali

Ampia varietà di inserti

Ottimo controllo ed
evacuazione del truciolo

ü

ü

ü

ü

ü

Mini inserto economico bilaterale

stabile e sicuroutensile con extra 50% di sconto   

Acquistando 30 Inserti ricevi un 
utensile con extra 70% di sconto   

Acquistando 20 Inserti ricevi un 

Esclusa linea Cool Burst (-TB)*

Inserti: CNMX 07 - DNMX - DNGX
Utensili: Per esterno ed interno



34 34

ADVANCED MACHINING

Geometria per alti
avanzamenti
ü

Speciale
geometria di 
bloccaggio ad 
alta rigidità

ü

Lavorazione
multidirezionale
ü

Duplice lubrificazione
sopra e sotto il tagliente
ü

Ottimo contrllo ed
evacuazione truciolo
ü

 Inserto trigonale positivo per alti avanzamenti

stabile e sicuroutensile con extra 50% di sconto   

Acquistando 30 Inserti ricevi un 
utensile con extra 70% di sconto   

Esclusa linea Cool Burst (-TB)

Acquistando 20 Inserti ricevi un 

*

Inserti: FCMX
Utensili: SFXCN 



Particolare geometria
autocentrante
ü

Alta produttività
grazie a tre taglienti
ü

Eccellente precisioneü

rapido senza fermo macchina
ü

Nuovo grado con rivestimento
blu elettrico
ü

 Punta con cuspide a 3 eliche per alta produttività

stabile e sicuro

stabile e sicuro

corpo punta con extra 80% di sconto   
Acquistando Cambio cuspide facile e 4 cuspidi ricevi un 

Cuspide: 3ED-...
Corpo punta: 3ED ... 



Eccellente capacità 
autocentrante
ü

Ottima qualità del foroü

senza preforo
ü

Tagliente rinforzatoü

Punta a cuspide per grandi diametri

stabile e sicuro
corpo punta con extra 40% di sconto   
Acquistando 6 cuspidi ricevi un 

stabile e sicuro
corpo Al punta con extra 80% di sconto   
Acquistando 10 cuspidi ricevi un 

Cuspide: LCD-P, F
Corpo punta: LCD ... 



Eccellente capacità 
autocentrante
ü

Ottima qualità del foroü

senza preforo
ü

Cuspide dal particolare design autocentrante

stabile e sicuro
corpo punta con extra 40% di sconto   
Acquistando 6 cuspidi ricevi un 

stabile e sicurocorpo Altpunta con extra 80% di sconto   
Acquistando 10 cuspidi ricevi un 

Esclusi corpi 12xD e per Prefori di maschiatura

Cuspide: TCD- P,M,K,P2,F,P+
Corpo punta: TCD ...1.5D -3D-5D-8D- 



Sede inserto a V
Produttività grazie al
numero di denti

Il più piccolo Inserto       bloccaggioü

üü

Mini inserto per spallamento a 90°
  e alto avanzamento con sede    a V per un migliore

stabile e sicuro

fresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Fresa:  2S-TE90CV 
Inserto: CVK/HT 05



A
lta produttività

di rampa

Corpo fresa robusto
grazie al largo nocciolo

Inserto robusto
tangenziale

A
superpositivo

ü

ü

ü

ü

Fresa per spallamenti a 90° ad alta produttività 
con inserto tangenziale

Sede inserto a Vfresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una

Angolo 

fresa manicotto con extra 70% 

superpositivo

di sconto

icuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Massimo diametro 125mm 
Sono escluse frese a riccio

Inserto: LPK(H)U 05/09/14
Fresa: 4T-TE90 / 4T-TF90



15

Grande

produttività grazie
al numero di denti

Tagliente superpositivo
ed elicoidale

Robusta fresa con
largo nocciolo

Grande angolo di rampa

ü

ü

ü

ü

 Inserto triangolare elicoidale per spallamento a 90°

S ede inserto a V

fresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

superpositivo

stabile e sicuro

Acquistando 30 Inserti ricevi una 

rtInse o: 3PKT 04
Fresa: 3P-TE90



19

Grande produttività con
inserto robusto a 4 taglienti

Grande angolo di rampa
per molteplici
applicazioni

Tagliente superpositivo

ü

ü

ü

ü

Ampia gamma di opzioni
di frese e inserti

Inserto a 4 taglienti per  spallamento a 90° con grande
    capacità di rampa

S ede inserto a Vfresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una 
fresa a manicotto con extra 70% 

superpositivodi sconto

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Massimo diametro 125mm 

Fresa: 4N-TE90 / 4N-TF90
Inserto: 4NK(H)T  04/09/11/14



30

Industry 4.0TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

ADVANCED MACHINING

 Inserto robusto
 e positivo

Grande produttività
grazie al numero di denti

Inserto
bilaterale
economico

ü

ü

ü

Inserto quadro per spallamento a 90°
con 8 taglienti economici

S ede inserto a Vfresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Acquistando 60 Inserti ricevi una 
Fresa a manicotto con extra 70% 
di scontocon inserto wiper

Fresa: 8D-TE90 / TF90 
Inserto: SQK(H)U 07 / 12 
Massimo diametro 125mm 



tagliente rinforzato

I nserto economico

a 12 taglienti

Alta produttività grazie
al numero di denti
ü

ü

Spianatura a 45°ü

Fresa di spianatura a 45°  con inserto a 12 taglienti 
economico per alta produttività

Acquistando 60 Inserti ricevi una
fresa a manicotto con extra 70% 

superpositivodi sconto

Massimo diametro 125mm 
per alti 

Fresa: 12D-TF45
inserto: HXK(H)U 06 , 10



42

Industry 4.0TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

ADVANCED MACHINING

Super finitura grazie
alla geometria wiper

Inserto super
positivo a 4 taglienti

ü

ü

Fresa per superfinitura con inserto wiper tangenziale

S ede inserto a V

Acquistando 60 Inserti ricevi una 
fresa a manicotto con extra 70%
di sconto 

i razie al bloccaggioSenza tempo di set-upsuperpositivo

stabile e sicuro

Massimo diametro 125mm 

Fresa: 4W-TF90
inserto: 4WHU 12



48

Industry 4.0TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

ADVANCED MACHINING

Alta produttività grazie
al numero di denti

Angolo di taglio positivo

Robusto Inserto per 
alti avanzamenti

Ottima evacuazione truciolo

ü

ü

ü

ü

Robusto e versatile inserto per alti avanzamenti

S ede inserto a V
fresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una
fresa a manicotto con extra 70% 

superpositivodi sconto

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Massimo diametro 125mm Grande gamma di inserti e frese 

Fresa: TEBL - TFMBL
Inserto: BLMP 04, 11



Inserto bilaterale
pentagonale

Angolo di taglio positivo

Fresa
per spianatura 65° e 
alto avanzamento

Inserto dal tagliente robusto

ü

ü

ü

ü

 Inserto pentagonale per spianatura ad alti avanzamenti o a 65°

Sede inserto a V

fresa cilindrica o testina filettata 
con extra 70% di sconto   

Acquistando 60 Inserti ricevi una
f üAngolo di taglioresa a manicotto con extra 70% 

superpositivodi sconto

stabile e sicuro
Acquistando 30 Inserti ricevi una 

Massimo diametro 125mm 

Fresa: TFMPT
Inserto: PTKU 05/10



146

Industry 4.0TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

Industry 4.0TaeguTec

ADVANCED MACHINING

exchangeable heads

No set-up time unique
clamping system

Strong and precise
double clamping system

shiny blue color

ü

Cost effective
end mill
ü

ü

ü

Nuove testine di fresatura
intercambiabili

Acquistando 4 testine ricevi uno stelo

Various applications with Acquistando 8 testine ricevi uno stelo

Iin acciaio con extra 40% di sconto

Iin carburo con extra 30% di sconto

Escluso testine :MXCW , TST , TTB*



Ingersoll TaeguTec Italia Srl

Direzione Generale e Sede Legale
Via Monte Grappa, 78
20020 Arese (MI)
Tel.: +39 02 99766700
Fax: +39 02 99766710

Unità locale Rivoli (TO)
Via Pavia, 11B
10090 Cascine Vica - Rivoli (TO) 
Tel.: +39 011 9588693 - 9015943
Fax: +39 011 9588291 - 9031563

Unità locale Conegliano (TV)
Viale Venezia, 50
31015 Conegliano (TV) 
Tel.: +39 0438 453070 r.a.
Fax: +39 0438 453985

www.taegutec.it
info@taegutec.it

Contatti
0731 879461 - 870551

Email
info@mprutensili.it

Trovi tutti i riferimenti 
commerciali su

www.mprutensili.it
nella sezione

Home Page>La Squadra
o nella sezione

Cosa offriamo>Vendita


