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L‘ azienda Jongen Werkzeugtechnik GmbH produce utensili e inserti speciali e fresette speciali integrali 
di metallo duro. Questo gruppo di prodotti speciali fanno parte del gruppo prodotti  Rapid Line.

I reparti di progettazione come anche i reparti di produzione sono focalizzati sia sulla qualità del prodotto 
che sulla consegna tempestiva per soddisfare le esigenze del mercato.
A partire dal preventivo fino al momento della consegna vengono rispettate delle procedure interne.

Per quanto riguarda la produzione di utensili speciali ad inserti possiamo produrre, a seconda della
versione, fino al diametro 600 mm. Vengono impiegati preferibilmente inserti standard del ns. programma 
generale, se il caso lo richiede, produciamo anche inserti speciali.

Riguardo la produzione di inserti speciali siamo in grado di offrire quasi tutti tipi di inserti e versioni nelle 
qualitá di metallo duro comuni fornendo un alto livello di qualitá.
Gli inserti standard possono essere ottimizzati per rispondere meglio alle richieste del cliente.

A seconda del tipo di lavorazione ed esigenza del cliente, concepiamo fresette speciali di metallo duro, le 
quali possono essere simili ai ns. prodotti standard. Offriamo inoltre delle soluzioni individuali, partendo 
dalla barretta in metallo duro oppure dai preformati, per esempio utensile a profilo, utensile a gradi, 
utensile per alesare ecc.

Le richieste per utensili speciali possono essere inviate direttamente al reparto progettazione:
- per fresette integrali di metallo duro inviare all indirizzo email: 
             info@jongen.it
- per utensili e inserti speciali inviare all indirizzo email:
             info@jongen.it
 
I moduli per la compilazione della richiesta per utensili speciali si trovano nel depliant utensili speciali della 
Jongen e anche sul sito www.jongen.it > Download Tecnici

Nelle pagine seguenti vi presentiamo un assortimento di frese speciali che siamo sin da ora in 
grado di realizzare per i nostri clienti.
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Fresa per smussature
Fresa speciale per inserti tipo FP 84
Campo d´applicazione: per smussature del diametro esterno (barre di materiale)

Fresa per smussature
Fresa speciale per inserti tipo FP 84
Campo d´applicazione: smussature e lamatura di piani su pezzi tondi
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Fresa per smussi di grosse dimensioni
Fresa speciale per inserti tipo FP 42
Campo d´applicazione: fresature di saldature

Allargatore
Fresa speciale per inserti tipo FP 348 e FP 82
Campo d´applicazione: per alesature e smussature
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Utensile speciale allargatore e smussatore
Fresa speciale per inserti tipo FP 423 e FP 284
Adattamento ABS 50-K
Campo d´applicazione: allargare diametri esterni  e smussi 

Fresa a disco
Fresa speciale per inserti tipo FP 3377, FP 94 R/L, FP 42
Campo d´applicazione: produzione di scanalature a profilo
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Fresa sagomata
Fresa speciale per inserti tipo FP 42 con un grande formatruciolo
Campo d´applicazione: produzione di scanalature a profilo

Fresa sagomata
Fresa speciale per inserti tipo FP 65 e FP 82
Campo d´applicazione: allargatura e retrosmussatura
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Fresa sagomata
Fresa speciale con portainserti per inserti tipo FP 65 e FP 84
Campo d´applicazione: alllargatura, lamatura e smussatura

Fresa per cave
Fresa speciale per inserti tipo FP 329
Campo d´applicazione: produzione di cave e contemporaneamente spianatura
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Fresa sagomata
Fresa speciale per inserti tipo FP 65 e FP 42 
Campo d´applicazione: allargatura e spianatura

Punta a gradi
Fresa speciale con portainserti per inserti tipo FP 65 e FP 84
Campo d´applicazione: allargatura di diversi gradi
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Fresa sagomata
Fresa speciale per inserti tipo FP 227 e inserti speciali
Campo d´applicazione: produzione di profili e forme particolari

Utensile a testa sferica
Fresa speciale in versione sgrossatore e finitore
Campo d´applicazione: produzione di cave
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Punta a gradi
Fresa speciale per inserti tipo FP 65 e FP 84
Campo d´applicazione: allargature e smussature

Fresa sagomata
Fresa speciale con inserti speciali
Campo d´applicazione: lavorazione di forme particolari
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Fresa sagomata
Fresa speciale per inserti tipo FP 82 e FP 42 
Lavorazione: alesatura del diametro esterno e smussatura

Fresa sagomata
Fresa speciale con inserti speciali
Campo d´applicazione: produzione di scanalature
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Fresa sagomata
Fresa speciale per inserti tipo FP 42
Campo d´ applicazione: produzione di flangie
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Fresa sagomata
Fresa speciale per inserti tipo FP 42
Campo d´ applicazione: produzione di flangie
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Fresa sagomata in metallo duro
Fresa  sagomata con raggi concavi
Campo d´ applicazione: svabatura su lamiere

Fresa a disco in metallo duro integrale raggiate
Alesaggio secondo DIN 138
Campo d´ applicazione: Fresatura di cave con raggio pieno sul fondo del pezzo
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Fresa sagomata in metallo duro
Utensile a profilo per troncatura
Campo d´ applicazione: produzione di cave sagomate

VHM speciale
Fresa per finitura
Diametro gambo 25 h6 mm
Diametro testa ø 50 mm
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Fresa sagomata
Punta a gradi  à 90 gradi a testa piana

Fresa sagomata con passaggio per refrigerante interno
In versione con tagliente liscio e rompitruciolo
Con raggio sul becco del utensile
Passaggio refrigerante laterali su 3 livelli
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Fresa sagomata in metallo duro
Utensile a profilo secondo il contorno predefinito dal cliente

Fresa a coda di rondine
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Fresa sagomata  in metallo duro
Utensile a profilo secondo il contorno predefinito dal cliente

Allargatore a gradi

Utensile per troncare
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Fresa sagomata in metallo duro
Utensile per fresatura , retro fresatura e in avanti
Fresare senza bave

Fresa speciale integrale in metallo duro con testina filettata
Profilo secondo le indicazione del cliente
Stabilitá dovuto alla vite centrale e trascinatore
Portautensile con passaggio per refrigerante



20

Fresa sagomata in metallo duro
Fresa sagomata con contorni „differenziati“
per produrre un profilo senza raggio interno

Fresa a disco speciale
Fresa a disco speciale con rompitruciolo laterali e con raggio pieno sul contorno
Scarico conico
Portautensile secondo DIN 138
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Note



Modulo per richiesta utensile speciale per impiego inserti

Descrizione dell`articolo

Utensile

Diametro

Numero denti

Inserto

Diametro del gambo/foro

Passaggio refrigerante Si                   No

Sovrametallo ae (larghezza)

Sovrametallo ap (profonditá)

Note

Lavorazione

Materiale

Durezza

Mandrino Macchina SK:

HSK:

altro:

Numero pezzi richiesti

Numero pezzi

Consumo annuale inserti

Possibilmente inviarci lo schizzo/disegno del pezzo da fresare!

Azienda:      _______________________________________________________________
Codice cliente:     ________________________ Numero P.IVA: _________________________
Via, no:      _________________________ Codice postale, luogo: ___________________
Numero telefono: ________________________ Numero FAX: __________________________
Interlocutore:       ________________________  Venditore tecnico: _____________________

Data: _____________

(si prega di indicare con croce)

Modulo per richiesta untensile speciale per impiego inserti



Descrizione dell`articolo

Geometria 
    cilindrico           conico positivo   conico negativo           altro

                                                                                                        diametro della testa
                                                                                                        ø: _____________

Geometria del becco     
     testa piana           con smusso            con raggio            testa sferica                punta                      altro
                                   sull`angolo             dell`angolo  

L: _______mm R = ________ R = ________ X: ______

Gradi: ________

ø gambo lunghezza tagliente
forma del 
gambo

Weldon

ø tagliente lunghezza utile gambo liscio

ø tratto minorato lunghezza totale altro

Note: lunghezza sporgenza consumo annuale

Modulo per richiesta frese in metallo duro speciali

Azienda:      ____________________________________________________________________

Codice cliente:     ___________________________ Numero P.IVA: ____________________________

Via, no:      ___________________________ Codice postale, luogo: ______________________

Numero telefono: ___________________________ Numero FAX: _____________________________

Interlocutore:       ___________________________  Venditore tecnico: _________________________

lavorazione

materiale

durezza

Possibilmente inviarci lo schizzo/disegno del pezzo da fresare!

Data: _______________

(si prega di indicare con croce)

(si prega di indicare con croce)

(si prega di indicare con croce)
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Modulo per richiesta frese in metallo duro speciali
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