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La nostra azienda
La Jongen Werkzeugtechnik GmbH è stata fondata nel 1974 e ha la sua sede a Willich,
Germania.
Da più di 40 anni la Jongen Werkzeugtechnik è una delle aziende più innovative del settore e
produce utensili di fresatura e foratura di alta qualità.
Con i nostri utensili performanti, fatti al 100% „made in Germany“ offriamo soluzioni innovative per
quasi tutte le strategie di lavorazioni.
Il nostro successo deriva soprattutto dalla motivazione del nostro personale, dalla sua esperienza
maturata , e dai processi di formazione interna e fuori dalla azienda finalizzati alla soddisfazione
del cliente .Inoltre riserviamo assoluta importanza al tema “ ricerca & sviluppo “che con l’impiego
di un modernissimo parco macchine e il “ know-how “ nei processi di produzione , garantisce un
alto livello di qualità finale.

Il personale tecnico Jongen, altamente qualificato, è sempre a disposizione dei clienti e riesce ad
intervenire, anche entro la giornata stessa, prima, durante e dopo l’introduzione dei nostri prodotti.
		
		

L’azienda Jongen Werkzeugtechnik GmbH ha 200 impiegati nei 7 Stabilimenti a Willich
e 40 venditori sul territorio.

La nostra rete di vendita e assistenza è in continua crescita e si estende in Italia, Francia,
Ungheria, Svizzera, Lussemburgo, Austria e Belgio.

Abbiamo inoltre rappresentanti nei seguenti paesi:

Danimarca

Spagna

Polonia

Rep. Ceca

Portogallo

Taiwan

Romania

Slovaccia

Turchia

Cina

Slovenia

In base al nostro svilluppo economico, siamo in continua espansione. Per questo cerchiamo
sempre rappresentanti e rivenditori qualificati per poter essere ancora più vicini ai nostri clienti- in
tutto il mondo.
Se Lei dovesse avere delle domande, non esiti a contattarci via e-mail o telefono. I nostri dati di
contatto sono disponibili sul retro di questa brochure.
Il nostro sito www.jongen.it offre informazioni dettagliate riguardo la nostra azienda e i nostri
prodotti. Nella sezione “download” troverete tutta la documentazione tecnica e commerciale.

I nostri clienti
La nostra esperienza di 40 anni nel settore metalmeccanico ci ha reso uno dei partner più
richiesti nei diversi settori.
Sia imprese piccole e medie che grandi multinazionali si fidano della nostra qualificazione e
traggono vantaggi dai nostri utensili molto affidabili che danno sicurezza ai vari processi.
Automobilistico

Aeronautica

Energia eolica

Traffico ferroviario

Ingegneria biomedica

Fabbricazione di stampi

La nostra produzione corpi fresa
Produzione corpi fresa
Centro ricerche &
Produzione di utensili speciali

Impianto per la plasma nitrurazione

La nostra produzione inserti
Produzione inserti

La nostra produzione di frese in metallo duro
Centro ricerche
Produzione di frese in metallo duro
Produzione di utensili speciali
Servizio di riaffilatura

Produzione in serie semi - automatizzata con Robot

Il nostro centro impianto rivestimento
Impianto di pulitura

Impianto di rivestimento

Il nostro centro di perfezionamento
Parco macchine per apprendisti

Insegnamento dei principi meccanici per
apprendisti

In nostro deposito centrale
Magazzino automatizzato

La nostra gamma di prodotti
La nostra vasta gamma di prodotti si estende dai supporti per porta inserti, a sistemi modulari
di fresatura fino alle frese e punte in metallo duro.
Un servizio completo sarà a Vs. disposizione, fornendo l‘utensile con i suoi inserti, parti di ricambio
e mandrino appropriato. Tutto dunque „da una provenienza“. Vi assicuriamo una altissima qualità
facendo seguito al nostro slogan: High performance tools made by Jongen.
I nostri utensili sono ideali per una gran varietà di materiali e lavorazioni. A titolo di esempio
elenchiamo sotto alcuni gruppi di utensili che abbiamo a catalogo (Informazioni più approfondite
si trovano su www.jongen.it oppure sul nostro catalogo generale):

Supporti e porta inserti
Jongen UNI-MILL il corpo fresa per l´impiego
di porta inserti è caratterizzato dall´impiego
versatile di diversi porta inserti con i quali si
possono effettuare lavorazioni in spianatura e
spallamenti retti.

Frese per attacco a manicotto
Le frese per attacco a manicotto sono adatte
per la maggioranza di lavorazioni in spianatura,
scanalatura e spallamenti retti.
Molti di questi tipi sono disponibili a passo largo,
a passo stretto e a passo normale.

Frese a gambo
Le frese a gambo sono adatte per la maggioranza
di lavorazioni in spianatura, scanalatura e
spallamenti retti.
Molti di questi tipi sono disponibili a passo largo,
a passo stretto e a passo normale.

La nostra gamma di prodotti
Frese con attacco filettato
Le frese con attacco filettato sono adatte per
la maggioranza di lavorazioni in spianatura,
scanalatura e spallamenti retti. Molti di questi tipi
sono disponibili a passo largo, a passo stretto e
a passo normale. L‘attacco a vite offre grande
versatilità.
Frese per smussatura
Le frese per smussatura e le frese ad anelli per
smussatura sono disponibili con diversi angoli,
da 10° fino a 75°.
Questi utensili sono adatti per effettuare smussi
su quasi ogni tipo di materiale.

Frese a riccio
Frese a riccio sono state sviluppate per
lavorazioni di spallamenti retti, scanalatura e
contornatura con grandi profondità di taglio
assiali.

Sistema modulare di fresatura
L‘ impiego del sistema modulare (di fresatura)
è molto flessibile. Consiste di un attacco base,
un giunto di prolungamento e frese ad anello
da poter inserire in maniera facoltativa secondo
il tipo di lavorazione, fino a raggiungere le
dimensioni necessarie

Frese per la costruzione di matrici e stampi
Gli utensili per la costruzione di matrici e stampi
sono stati sviluppati per le applicazioni generali
che esistono sul mercato.

La nostra gamma di prodotti
Utensili a forte avanzamento
Questi utensili sono concepiti per impiegare
altissimi avanzamenti. Le forze di taglio radiali
sono quasi nulle e permettono quindi elevata
stabilità.
Fresa a disco
Le frese a disco sono disponibili con alessaggio
secondo la DIN 138 oppure in versione con
attacco a manicotto secondo la DIN 8030-A.
Queste frese a disco sono adatte per quasi tutti
i tipi di materiale e offrono un’alta precisione
anche grazie agli inserti molto stabili.

Frese a troncare
Queste frese a troncare sono disponibili in 2
versioni: In versione con gambo secondo DIN
1835-B e in versione con attacco a manicotto
secondo DIN 8030-A. Queste frese sono state
concepite per la troncatura e scanalatura e
sono di facile sostituzione dell´inserto, inoltre
dimostrano una ottima capacitá di asportazione.

Punte ad inserti
Il programma di punte ad inserti è concepito per
l‘asportazione ad alte prestazioni sui materiali
come l´acciaio, l´acciaio legato e sui materiali
difficili da asportare, ghisa e alluminio.
Con queste punte si possono ottenere delle
profonditá di foratura fino a 3 x e 5 x il diametro.

Tipo di attacco per l`utensile
Siamo in grado di fornire tutti i tipi di attacchi più
comuni esistenti sul mercato.

La nostra gamma di prodotti
Frese a candela di metallo duro
La Jongen offre ormai un programma standard
molto vasto di frese integrali di metallo duro e
per molteplici applicazioni, al quale fanno parte
anche le frese per la lavorazione del temprato
fino 70 HRC, frese per la lavorazione del grafite
e microfrese.
Punte integrali in metallo duro
Queste punte integrali sono concepite per la
foratura universale su diversi tipi di acciai,
acciai legati e ghise, per una alta produttività
impiegando alti avanzamenti e velocitá di taglio,
sia ottenendo allo stesso tempo una ottima
qualità del foro e quanto della superficie.

Servizio di rigenerazione
Con riguardo alle frese e punte in metallo duro
offriamo il servizio di rigenerazione. Richiedete al
nostro incaricato il depliant specifico del servizio,
su cui troverete informazioni dettagliate ed i costi.
Potete anche scaricarlo online dal ns. sito web:
www.jongen.it.
Utensili speciali „Rapid Line“
Qualora la nostra vasta gamma di prodotti standard non dovesse rispondere alle Vostre esigenze
specifiche, possiamo costruire un utensile speciale.
Guardando il futuro sviluppiamo soluzioni di utensili specifici seguendo le richieste del cliente . Il
risultato ottimale è il frutto della nostra esperienza e innovazione.
Per informazioni piu dettagliate si prega di richiedere il volantino “RAPID LINE” scaricabile anche
online dal ns. sito web: www.jongen.it.
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