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RAIL MACHINING

LAVORAZIONE DI BINARI



OTTIMIZZARE LE LAVORAZIONI

Nel settore delle lavorazioni dei binari Ingersoll è il partner affidabile a livello 
mondiale, in particolare se l‘obiettivo è una fresatura perfetta. 

Questo settore industriale richiede frese molto complesse che soddisfino le 
diverse richieste speciali.
Ingersoll, grazie alla linea specifica di inserti tangenziali, offre una serie di van-
taggi. Uno tra questi è la vasta gamma di frese standard e speciali, dalle diverse 
geometrie, adatte ai differenti profili e materiali da lavorare.

OPTIMIZE WAYS

When it comes to perfect milling operations Ingersoll is the reliable partner all over the 
world with regard to machining rails.

The complex special-purpose cutting tools for machining rails have to meet special 
requirements. With the specific tangential arrangement of inserts Ingersoll offers  
fundamental advantages. Another advantage is our large range of special-purpose as well 
as standard milling cutters with suitable geometries and cutting materials for the most  
various profiles and materials.
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IL GIUSTO UTENSILE PER OGNI PROFILO

Utensile tangenziale per le più svariate operazioni e lavorazioni di profili.

La combinazione di avanzatissime geometrie del tagliente e di inserti di ultimissima 
generazione garantisce processi di lavorazione affidabili ed una produzione a costi 
ridotti, per quasi tutte le tipologie esistenti di profili di binari. 

THE RIGHT TOOL FOR EACH PROFILE

Tangential tool design for the most various machining operations and profiles.

With the combination of state-of-the-art cutting edge geometries and cutting 
materials of the latest generation we guarantee process-secure machining as well 
as the economic production of almost all occurring rail profiles.
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LAVORAZIONE
   DI SCAMBI E PROFILI

SWITCH PARTS
       & PROFILES
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PARTICOLARI IN ACCIAIO
    AL MANGANESE

RAIL CROSSINGS
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LAVORAZIONI ECONOMICHE DI ELEVATA QUALITÀ

•	 Gli	utensili	progettati	per	una	specifica	lavorazione
 assicurano la massima durata e ridotti tempi di fermo.

•	 Le	nuove	geometrie	positive	del	tagliente	riducono
 le forze di taglio e producono un‘ottima finitura superficiale.

ECONOMIC MACHINING AT HIGHEST QUALITY

•	 The application-oriented tool design ensures maximum tool lives and 
 minimum downtimes.

•	 New, positive cutting edge geometries reduce the cutting forces and produce 
 an optimum surface finish.
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TAKE ADVANTAGE OF OUR COMPETENCES

Wherever you challenge us, whether with the consultation, finding solutions and 
assistance for applications or the service on site – use our know-how and decades 
of experience in the area of rail machining.

A strong team of experienced and competent staff members looks forward to the 
cooperation with you in every phase of the project. Whether it is reprofiling the 
rails or various boring operations – it is our goal to develop the optimum solution 
together with you.

TRAETE VANTAGGIO DALLE NOSTRE COMPETENZE

Di qualunque sfida si tratti: una consulenza, la ricerca della miglior soluzione da 
adottare, il servizio di assistenza per l‘applicazione o il supporto in loco – potrete 
beneficiare del nostro know how e della nostra decennale esperienza nel campo 
delle lavorazioni nel settore ferroviario.

Il forte team composto da collaboratori competenti ed esperti è lieto di collabora-
re con voi in ogni fase del progetto.
Che si tratti della profilatura di binari o qualsiasi altra operazione di barenatura, il 
nostro obiettivo è quello di sviluppare insieme a voi la soluzione ottimale.
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PROFILATURA E FORATURA

REPROFILING & DRILLING
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LAVORAZIONE DELLE RUOTE

WHEEL MACHINING
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TORNITURA SENZA LIMITI

Con gli utensili di tornitura Ingersoll, potrete contare sulle più alte competenze 
anche per la lavorazione delle ruote.
Oggigiorno, in special modo, è importante focalizzare l‘attenzione verso tecnologie 
altamente innovative, che consentano di incrementare la propria produttività. 

Nella lavorazione delle ruote sono richiesti numerosi requisiti; sono necessarie una 
perfetta rotondità ed un‘elevata finitura superficiale. Per poter offrire al cliente il 
massimo comfort possibile, è assolutamente necessario un rotolamento scorrevole.

Ingersoll offre utensili di tornitura per soddisfare questi criteri, sia nell‘area standard, 
che per soluzioni speciali.
Vi aiuteremo ad ottimizzare i processi di lavorazione, al fine di poter incrementare la 
produttività e rimanere competitivi.

TURNING WITHOUT LIMITS

With Ingersoll turning tools you can rely on highest competence also for  
machining wheel sets. Especially these days it is important to focus on innovative 
technology to achieve an increase in productivity. 

There are enormous requirements on the wheel sets, be it the required circularity 
or the high surface finish. In order to be able to offer the highest possible comfort 
to the customer, a smooth running is absolutely necessary.

Ingersoll offers you the turning tools to fulfill these criteria, whether in the 
standard area or for tailor-made solutions. We help you to optimize operation 
processes and to increase the productivity to remain competitive.
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Ingersoll TaeguTec Italia srl

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

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
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