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Utensili industriali
a elevata qualità
ed efficienza

Una vasta gamma di prodotti dalle
prestazioni eccellenti
Un’ampia scelta di utensili altamente tecnologici.
• Lame per sega circolare: il maggiore produttore al mondo di lame ad alta qualità.
• Teste portacoltelli e frese saldobrasate: gli
standard più elevati applicati all’industria
del legno e del serramento.
• Coltelli, parti di ricambio e accessori: una
produzione interna di inserti in metallo
duro unica al mondo.
• Punte, frese e utensili CNC: una gamma
completa per ogni applicazione.

Un’ampia gamma di utensili da taglio per l’industria.

Soluzioni di qualità superiore per le vostre
applicazioni
Competenza in ambito progettuale e manifatturiero.
• Offerta personalizzata: soluzioni customizzate per esigenze di produzione specifiche.
• Tecnologie avanzate: Silver I.C.E., PermaSHIELD, EXrim, ISOprofil, High Speed ISOprofil e Split-Edge.

Tecnologie e servizi di progettazione all’avanguardia.

Servizio globale, ovunque vi troviate
Al vostro fianco per supportarvi.
• Le nostre filiali e i nostri partner assicurano una rete di assistenza e distribuzione
in oltre 90 Paesi del mondo.
• Dal 2009 freud è parte del gruppo Bosch e
si avvale del network dell’azienda leader
mondiale nel settore delle tecnologie.

Una presenza su scala globale.
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Resistenza e durata: metallo duro
a formula specifica
• Un’apposita formula di metallo
duro in micrograno espressaTiCo Carbide
mente concepita per le frese in
HW integrale (2000 HV10), dall'elevato livello
di durezza e tenacità, garantisce la massima
resistenza all’impatto.
• freud produce un metallo duro al titanio-cobalto
ad alta qualità (TiCo) unico per la sua resistenza alla corrosione da parte di resine e collanti,
il quale conferisce maggiore durata agli utensili.
Fino al 50% di durata in più:
le prestazioni ai test di usura
• La produzione di metallo duro dalle formule specifiche garantisce le
massime prestazioni delle frese
integrali, le quali offrono fino al doppio di
resistenza al calore e all’usura, rispetto alla
concorrenza.
• Continui investimenti in tecnologie pionieristiche di collaudo e in macchinari ad alto livello
tecnologico si traducono in prestazioni eccellenti e in utensili estremamente duraturi.
Rapida evacuazione del truciolo:
geometria della spirale ottimizzata
• L’esclusivo angolo di spoglia delle frese freud,
in metallo duro integrale, riduce la pressione
sul filo tagliente e le vibrazioni in presenza di
velocità di avanzamento elevate. L'evacuazione
del truciolo ottimizzata garantisce una finitura
impeccabile.
• Gli angoli di evacuazione sono espressamente
concepiti per una efficienza superiore, in ogni
tipo di applicazione e di materiale: dal legno
massello ai materiali compositi, dal MDF ai
laminati.
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Tratto rosso: tagliente freud dalle eccellenti prestazioni

Sistemi di utensili per serramenti

Elevata
produttività
e costi minori

Maggiore produttività:
H.S.I. - High Speed ISOprofil
• L’esclusivo sistema di fissaggio
freud consente di impiegare
i coltelli riaffilabili ISOprofil ad
alti regimi di rotazione e a velocità di
avanzamento estremamente elevata.
• L'H.S.I. migliora le prestazioni delle
macchine, consentendo una maggiore
produzione in tempi ridotti. La facile
accessibilità ai coltelli e il loro rapido
riposizionamento riducono sia i tempi
di set-up, sia quelli di manutenzione.
Risparmio fino al 50% sulle parti
di ricambio: coltelli riaffilabili fino
a 6 volte
• Questo esclusivo sistema abbina
una precisione di taglio impeccabile, a un netto risparmio sui costi delle
parti di ricambio.
• L’H.S.I. garantisce un ritorno di investimento
considerevole, grazie alle alte prestazioni
del sistema e alla maggiore durata dei componenti: dopo la riaffilatura, le prestazioni
dei coltelli permangono identiche a quelle
di un prodotto nuovo.
Massima efficienza:
coltelli Split-Edge
• I coltelli Split-Edge, prodotti da
freud, riducono la pressione
di taglio ed evitano il formarsi
di scheggiature.
• L’utilizzo di questi coltelli garantisce da
un lato, una produttività e dei profitti
superiori, dall’altro una profilatura impeccabile.
Sistema di recupero
automatico del diametro di
taglio, dopo la riaffilatura.

LSB X - Lame per la sezionatura
di pannelli

30% di durata
in più

Risultati durevoli nel tempo: tolleranze
ed equilibratura ottimizzate
• Maggiore durata per ciclo di affilatura,
grazie alle più avanzate migliorie nel
processo produttivo.
• Adozione di tecnologie all’avanguardia,
per prestazioni superiori nelle applicazioni
di sezionatura pannelli.

Affilature multiple: geometria
del dente super-quadro
• Lo spessore del dente è del 30%
superiore rispetto allo standard.
• Possibilità di eseguire fino a 30
affilature, per una maggiore durata
del prodotto.

Gamma più estesa: una soluzione
per ogni esigenza
• L'ampia offerta di diametri consente di
rispondere ai requisiti dei più diffusi
tipi di sezionatrici per pannelli.
• La gamma prevede diametri da 300 mm
fino a 720 mm.
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Caratteristiche del dente

LU5F - Lame per taglio
di profili in alluminio e PVC

Durata 3x superiore
alle lame standard

Usura del tagliente ridotta: Dentatura
piramidale
• L'innovativa geometria del dente
minimizza la formazione del
tagliente di riporto, garantendo una
qualità di taglio eccezionale.
• L’eccezionale lappatura delle placchette riduce al
massimo l’aderenza dei trucioli sulla superficie
dei denti e in particolare sul tagliente.

Evacuazione del truciolo ottimizzata:
rivestimento Black EXrim
• La tipologia di rivestimento
dedicato consente la massima
efficienza nell’espulsione del
truciolo dalla gola dei denti.

EXrim Coating

Prestazioni eccellenti per il taglio di alluminio e
PVC: metallo duro dedicato
• Grado di metallo duro specificatamente
formulato per il taglio dell’alluminio e
prodotto internamente dalla freud.
• Nessuna necessità di rilavorazione della
superfici tagliate. Assemblaggio immediato di
profili per porte e finestre.

Diametri da 400 mm a 600 mm.
Disponibili con foro centrale di diametro 30 mm e 32 mm.
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LM10 - Lame circolari per multilame
ideali per il taglio di legno fresco

Durata
eccezionale

Design speciale delle gole: espulsione del
truciolo potenziata
• La geometria delle gole dei denti e le
dimensioni dei rasanti sono progettate per
una migliore rimozione del truciolo, nel
taglio del legno ad alto tasso di umidità.
• La presenza di queste due caratteristiche
previene l’adesione della resina che può
causare stress e usura precoce del corpo
della lama, garantendo prestazioni di
taglio di lunga durata.

Dente piano in Metallo Duro K10S: la
soluzione perfetta per il taglio del legno
tenero
• L'elevata resistenza all'usura e l'eccezionale resistenza all'impatto rendono il metallo
duro K10S la scelta ideale per il taglio di
legno tenero con nodi cascanti.

Diametri da 350 mm a 560 mm.
Disponibili con diametro foro centrale 50 mm.
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Rivestimento Perma-SHIELD: durata
straordinaria
• Il basso coefficiente di
attrito e l'isolamento termico
del rivestimento riducono
notevolmente l'aderenza di resina,
garantendo una perfetta qualità di taglio,
un minore assorbimento di potenza della
macchina e conferendo all'utensile una
vita più estesa.

11°

Taglienti in metallo duro

Una gamma
completa, per un
risultato perfetto

Un'ampia gamma per ogni esigenza:
coltelli a gettare e coltelli da profilare
• freud si avvale di oltre 40 anni di esperienza nella produzione interna del Metallo
Duro, progettando formule diverse
per raggiungere le massime prestazioni
nelle varie applicazioni.
• I coltelli a gettare e i coltelli da profilare, realizzati con diverse miscele di
metallo duro, assicurano il grado di durezza e resistenza all'impatto più idonei
all'applicazione del caso.

Finitura eccellente:
rasanti quadrati e triangolari
• I rasanti triangolari consentono di
lavorare con precisione l’intera battuta,
per una finitura impeccabile.
• Oltre a un’ampia gamma standard di
rasanti a gettare, diversificati per gradi
di Metallo Duro, angoli di spoglia e
forma, freud offre soluzioni su misura,
grazie al servizio customizzato.

Durata fino a 3 volte superiore alla
concorrenza: coltelli reversibili
con impronta a croce
• I coltelli reversibili con impronta
a croce freud sono realizzati
in Metallo Duro di tipo K01S. Test di usura
dimostrano una resistenza fino 3 volte
superiore alla concorrenza.
• Questi coltelli, adatti per uso universale, offrono prestazioni eccellenti nelle applicazioni
di fresatura CNC.

I risultati del test di misurazione dell’usura
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