INDUSTRIA NAVALE

MARINE INDUSTRY

BENVENUTI
WELCOME

COSTRUZIONI NAVALI
La complessità dei componenti da lavorare nel settore delle costruzioni
navali richiede una vasta esperienza nella progettazione e nella
produzione di utensili. Da decenni Ingersoll rappresenta un partner
esperto ed affidabile in questo settore industriale.
Lavoriamo in stretta collaborazione con i nostri clienti per sviluppare
la forma di utensili più adeguata, su misura per il tipo specifico di
applicazione.

Shipbuilding
Complex workpieces needed in the shipbuilding industry require an
enormous amount of vast experience when it comes to tool design and
production. For decades, Ingersoll has proven to be a competent partner
in this area.
We work in close cooperation with our customers to develop the
appropriate tool concepts, precisely tailored to the application.
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L‘UTENSILE PIU‘ ADEGUATO PER OGNI TIPO DI LAVORAZIONE
Utilizzare utensili potenti è il presupposto per ottenere lavorazioni efficienti ed
affidabili.
Il design tangenziale degli inserti per utensili standard e per utilizzi speciali,
garantiscono che le lavorazioni vengano eseguite al limite del possibile.

Fresa di finitura cappelli di banco
Finishing cutter for bearing channels

Utensile speciale di forma per sede cuscinetto
Form cutter for machining bearing seats

Bareno per canne cilindro
Cylinder boring tool

Speciale combinato
Special pupose cutter

THE APPROPRIATE TOOL FOR Each MACHINING OPERATION
Powerful cutting tools are the prerequisite for efficient and reliable machining.
The tangential design of various tool series and the special purpose tools which
have been subsequently developed allow machining to be done to the limit of
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what is possible.
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FRESATURA MOTORE DIESEL
A 4 TEMPI

MILLING 4-STROKE DIESEL
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LAVORAZIONI ECONOMICHE CON LA PIÙ ALTA QUALITÀ
Gli utensili progettati per una specifica lavorazione assicurano la massima durata
e ridotti tempi di fermo macchina. La nuova geometria positiva del tagliente
riduce le forze di taglio e produce un‘ottima finitura superficiale.

Fresa per spianatura e spallamento
Face and shoulder cutter

Fresa per spianatura e a disco
Side and face cutter with finishing inserts

Fresa per semi-finitura e finitura
Semi-finishing and finishing cutter

Utensili per scanalatura cappelli di banco
Bearing channel cutter
Fresa per spallamento retto
Shoulder cutter

Fresa per spallamento con cartucce
Extended flute end cutter

ECONOMIC MACHINING OF THE HIGHEST QUALITY
The application-oriented tool design ensures maximum service life and minimum
downtimes. New, positive cutting geometries reduce the cutting forces and
produce an optimum surface quality.
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BARENATURA MOTORE DIESEL
A 4 TEMPI

BORING 4-STROKE DIESEL
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design utensile ottimizzato
Utensili che combinano le differenti fasi della lavorazione. Accorciano i tempi e diminuiscono il numero di cambi utensile, riducendo in tal modo i costi.

Soluzione a 8 lati taglienti
New indexable inserts from the V-MAX series with 8 cutting edges

Bareno di semifinitura e finitura
Semi-finishing and finishing boring tool

Lamatore spinta e tiro
Countersink tool

Bareno di sgrossatura
Rough boring tool

OPTIMum TOOL DESIGN
Tools that combine the various different machining steps reduce machining time,
minimize the number of tool changes and thus reduce costs.
Foratura ad inserti
Solid drills

Soluzione speciale per barenatura e fresatura
Special boring and milling tool
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Bareno
Drill

LAVORAZIONE MOTORE DIESEL A 2 TEMPI
La lavorazione dei vari componenti per la costruzione dei motori diesel a 2 tempi
presenta una speciale sfida. La misura dei componenti ed i differenti materiali
richiedono l‘utilizzo di utensili appropriati e adeguate tecnologie di lavorazione.
Solo utensili progettati in maniera specifica per il particolare tipo di applicazione,

Fresa a raggio
Form cutter

possono garantire efficienza nelle lavorazioni.

Utensile di sgrossatura - semifinitura e finitura
Roughing, semi-finishing and finishing cutter

Fresa di semifinitura e finitura
Semi-finishing and finishing cutter

2-STROKE DIESEL ENGINES
Utensile di fresatura filetti
Thread milling cutter

The machining of various components for 2-stroke diesel engines presents a
particular challenge. The size of the components and the different materials
require the use of appropriate tools and machining technologies. Only tool concepts which are precisely tailored to the application at hand can guarantee efficient
machining here.

Bareno con dia. Ø 860—1100 mm
Boring tool Ø range 860—1100 mm
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Bareno finitore Ø 860—1100 mm
Finishing drill Ø range 860—1100 mm

MOTORE DIESEL A 2 TEMPI

2-STROKE DIESEL
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ALBERO MOTORE

CRANKSHAFT
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ALBERi motore
La lavorazione di alberi motore è un‘operazione molto complessa e richiede
l‘utilizzo di differenti utensili per la tornitura, la fresatura, la barenatura, la foratura, etc. Grazie alla nostra lunga e stretta collaborazione con i produttori leader
di macchine utensili, siamo diventati un partner innovativo ed affidabile. Grazie
ai continui sviluppi dei nostri utensili, Ingersoll è divenuto uno dei maggiori
fornitori a livello mondiale.

Utensile di sgrossatura banchi
Rough turning cutter

Utensile per lavorazione frontale
Plunge-turning cutter

Utensile di finitura banchi
Finish turning cutter

CRANKSHAFT
The machining of crankshafts is very complex and requires the use of different
tools for turning, milling, boring/drilling, etc. Thanks to our long and close
Fresa sagomata
Form cutter

cooperation with leading machine manufacturers we have become a reliable and
innovative partner. Due to the constant further development of our tools Ingersoll
has become one of the preferred suppliers worldwide.

Fresa per lavorazione frontale
Plunging cutter

Utensile di finitura
Finishing cutter
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BENEFICIATE DELLA NOSTRA ESPERIENZA
Di qualunque sfida si tratti: un consiglio, la ricerca della miglior soluzione, un
supporto in merito alle applicazioni o un‘assistenza in loco; utilizzate il nostro
know how e la nostra decennale esperienza in campo navale. Un forte team
composto da collaboratori esperti e competenti è lieto di collaborare con voi in
ogni fase del progetto.
Il nostro obiettivo è quello di lavorare con voi per trovare la soluzione ideale.
Fresa di forma
Form cutter

Fresa per spallamenti
Shoulder cutter

Fresa per spallamenti
Shoulder cutter

Fresa per sgrossatura ad interpolazione
Circular interpolation cutter
Fresa di finitura e semi-finitura
Semi-finishing and finishing cutter

USE OUR COMPETENCE
Wherever you put us to the challenge, whether for advice, for finding
solutions, for support with applications, or for on-site service — use our know-how
anddecades of experience in the shipbuilding field. A strong team of experienced
and competent staff members looks forward to assisting you at every step of the
project. Our goal is to work together with you to find the ideal solution.
Alesatore
Reamer
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Punta con cuspide
Solid drill

COMPONENTI

PARTS
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TORNITURA SENZA LIMITI
Utilizzando gli utensili di tornitura Ingersoll potete contare sulla massima competenza, anche per lavorazioni di particolari di grandi dimensioni. Oggigiorno è
importante focalizzare l‘attenzione su tecnologie innovative, per poter conseguire
un incremento della produttività. I requisiti diversi dei vari componenti sono
numerosi, che sia la rotondità desiderata, l‘alta qualità della superficie lavorata,
etc, si possono raggiungere solo utilizzando utensili con prestazioni in assenza
di vibrazioni.
Ingersoll vi offre utensili di tornitura pe soddisfare questi criteri, sia nell‘area

Utensile da tornio
Turning tool holder

standard, che per soluzioni speciali. Vi aiuteremo ad ottimizzare i vostri processi
di lavorazione, al fine di poter incrementare la produttività, rimanendo in tal
modo competitivi sul mercato.

Utensile da tornio
Turning tool holder

Inserti da tornio
Indexable turning inserts

UNLIMITED TURNING
With Ingersoll turning tools you can rely on the highest competence, even for
Soluzione speciale di tornitura
Special tool

machining large workpieces. These days it is important to focus on innovative
technology to achieve an increase in productivity. The different requirements of
the various components are immense, whether it be the required roundness,
the high surface quality, etc., which can only be achieved by using tools with a
vibration-free performance.
Ingersoll offers you turning tools to meet these criteria, whether you need
standard tools or custom solutions. We help you to optimize your processes and
increase your productivity so that you remain competitive.
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TORNITURA

TURNING
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SERVIZI INGERSOLL

INGERSOLL SERVICE
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servizi Ingersoll
Progettazione utensili; Centro Tecnico; Produzione; Ottimizzazione
Fornire al cliente una completa gamma di servizi è per noi un elemento molto
importante. Fin dalla prima fase di consultazione e quotazione, incluso l‘inizio

della progettazione. Questo si traduce per voi in un‘ottimizzazione dei processi ed

della produzione, noi garantiamo, in aggiunta al prodotto offerto, anche un ser-

una riduzione dei costi.

vizio di assitenza completo. Nel nostro centro tecnico effettuamo test su utensili
standard.
I nuovi materiali da taglio sono testati su 3 centri di lavoro di fresatura ed un
centro di lavoro di tornitura/fresatura e sviluppiamo un completo programma di
lavoro.
Le strategie di lavorazione sviluppate nel nostro centro tecnico verranno poi implementate nella linea di produzione del cliente, il quale riceverà il pieno sostegno e supporto da partedei nostri tecnici specializzati.
Gli utensili vengono consegnati già bilanciati, forniti di inserti e regolati prima

Ci assumiamo la responsabilità!
In molti casi l‘ottimizzazione inizia dal momento della progettazione dell‘utensile,
come per esempio per utensili molto lunghi utilizzati su centri di lavoro. Per
diametri o lunghezze critiche consigliamo l‘utilizzo di utensili INGERSOLL per
l‘abbattimento delle vibrazioni.
Scegli anche tu INGERSOLL come tuo Partner!

della consegna, secondo i parametri specificati dal cliente. I nostri clienti potranno
beneficiare del nostro know how e dei numerosi anni di esperienza, nel campo

Ingersoll Service
Tool Engineering, Tech-Center, Start of Production, Optimization
We think that it is especially important to provide our customers with

experience in the project business to our customers‘ best advantage. This

full-range service. From the early stage of consultation and quotation

means for you: process optimization and cost reduction.

including the start of production, we offer comprehensive service in addition
to the actual product. In our Tech-Center, we carry out test runs with

We assume responsibility!

standard cutting tools. New cutting materials are tested on three different
milling machine centers and one turn-milling center and complete

In many cases the optimization already starts in the design stage of a tool, as

programming work is undertaken. The machining strategy developed in

for example with long extending tools for operations on machining centers.

our Tech-Center is then implemented in the customer‘s production

For critical length/diameter ratios we recommend the application of vibration

line and is thus fully supported by our service engineers. The tools are

damped tools made by INGERSOLL.

balanced, set-up with inserts and adjusted to the customer‘s specifications
prior to delivery. We can thus use our know-how and our many years of

Engage Ingersoll as your partner!
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