AERONAUTICA E AEROSPAZIALE

AIRCRAFT AND AEROSPACE

BENVENUTI
WELCOME

AERONAUTICA E AEROSPAZIALE - RICONOSCERE LE DIMENSIONI
Il settore aeronautico e aerospaziale guadagna sempre più importanza nell‘area del trasporto passeggeri e delle merci. Ingersoll
opera ormai da diversi anni in questo mercato in via di espansione.
In stretta collaborazione con i nostri clienti del settore aeronautico e
aerospaziale, noi sviluppiamo soluzioni per soddisfare la domanda
per lavorazioni di parti di turbine, parti in alluminio e molti altri tipi
di componenti. Sviluppiamo e progettiamo le soluzioni ottimali nel
campo degli utensili da taglio, utilizzando i materiali più adatti per
la lavorazione dei più svariati materiali e componenti.

AIRCRAFT AND AEROSPACE - RECOGNIZE DIMENSIONS
The aircraft and aerospace industry gains more and more importance
in the area of passenger and freight transport. Ingersoll has been
operating in this expanding market for many years.
In close cooperation with our customers in the aircraft and aerospace
industry we develop solutions to suit the application for machining
turbine parts, aluminum parts and much more. We develop and design
optimum cutting tool solutions with adequate cutting materials for
the most various materials and components.
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lavorazione di alluminio
Nella gamma delle lavorazioni di alluminio, in costante crescita, vengono
richiesti elevati volumi di asportazione truciolo. Macchine utensili con
potenza superiore a 100 kW e avanzamenti superiori a 50 m/min
richiedono l‘utilizzo di utensili con altissime prestazioni. Con percentuali
di rimozione dei materiali dal pezzo fino al 95% del suo peso e con volumi
di asportazione truciolo maggiori di 10.000 cm³/min (corrispondente
approssimativamente a 27 kg/min) Ingersoll offre gli utensili giusti per
ridurre i costi di produzione dei componenti dell‘industria aerospaziale.
La disponibilità di una vasta gamma di geometrie taglienti e di gradi
di metallo duro integrale è un fattore importante per distinguersi dalla
concorrenza. Ingersoll fornisce frese ad inserti e frese in metallo duro
integrale, adatte alle vostre lavorazioni di sgrossatura e finitura.

Utensile per tornitura interna ed esterna
di ruote in lega di alluminio.
Boring bar and external holder for the
aluminium wheel production.

Utensile standard per tornitura di alluminio.
External holder with standard aluminium insert.

Frese per lavorazione a tuffo con step fino a 14 mm.
Plunge milling for extreme cavities and cutting depths of up to step = 14 mm.

Tagliente superpositivo e lappato „FL“ per ridurre il tagliente di riporto.
High positive and polished cutting edge „FL“ to reduce the built-up edge.

ALUMINUM Machining
Frese in carburo per sgrossatura e finitura.
Solid carbide end mill for roughing and finishing.

In the range of aluminum machining constantly growing chip removal
rates are demanded. Machine tools with more than 100 kW power and
feed rates higher than 50 m/min require high-performance tools. With
chip removal rates of up to 95 % at structural components and chip
removal rates higher than 10000 cm3/min (correspond up to approx.
27 kg/min) makes the right choice of machining tools an even more
important factor to decrease the production costs of components of the
areospace industry. Highest demands on cutting edge geometries and
solid carbide grades are therefore very crucial to stand out from the
competition. Ingersoll provides you with the proper indexable and solid
carbide milling cutters for rough and finish machining.
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Frese Rough-Air. con inserti lappati.
Rough-Air with polished indexable carbide inserts.

LAVORAZIONE
DI ALLUMINIO

ALUMINUM
MACHINING
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LAVORAZIONE DI TITANIO

TITANIUM MACHINING
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LAVORAZIONE DI TITANIO
Nel campo delle lavorazioni di titanio vengono richiesti volumi di asportazione
truciolo fino a 500 cm³/min . Solo pochi anni fa, non si riusciva a raggiungere volumi
di asportazione truciolo oltre 150 cm³/min. Ora, macchine con potenze più elevate,
oltre alle nuove geometrie di rompitrucioli per lavorazioni HSC e HPC, permettono
di ottenere volumi di asportazione truciolo estremamente elevati, persino su mate-

Testine intercambiabili con diametri D = 8 - 25 mm.
Flexible indexable system with diameter D = 8 - 25 mm.

riali molto difficili da lavorare come le leghe di titanio. Utilizzando le nostre frese
ad alti avanzamenti, per lavorare questi tipi di materiale, si possono raggiungere,
molto frequentemente, velocità di taglio fino a 100 m/min ed avanzamenti fino
a 1 mm per dente. Ingersoll ti offre la soluzione più adatta per ogni tua esigenza
di lavorazione, con le geometrie più specifiche di inserti e frese in metallo duro.

Fresa in carburo per sgrossatura e finitura con diametro D = 0,4 - 25 mm.
Solid carbide cutter for roughing and finishing with D = 0.4 - 25 mm.

Frese per sgrossatura con una speciale geometria per applicazioni difficili.
Roughing tool with a special geometry for difficult applications.

La soluzione perfetta per profondità di taglio fino a ap = 13 mm.
The perfect solution for cutting depths of up to ap = 13 mm.

Titanium Machining
Fresa elicoidale con attacco Innofit.
Helical end mill with modular Innofit system.

TT5080

La più recente tecnologia di rivestimento per
superleghe, titanio, Inconel e Hastelloy.
Latest coating technologie for exotic material,
titanium, Inconel and Hastelloy.

In the field of titanium machining chip removal rates up to
500 cm3/min are required. Only some years ago just about 150 cm3/min
was reached. Machines with higher power as well as new tool
geometries for HSC and HPC machining make it now possible to
realize these extremely high chip removal rates even for titanium

ET

alloys which are difficult to machine. Cutting speeds up to 100 m/

Nuovo rompitruciolo per applicazioni di
sgrossatura di acciai inox e superleghe.
New chip breaker for roughing application in
stainless steel and exotic material.

min are not uncommon and feed rates up to 1 mm per tooth can be
reached when machining these for this materials by means of high
feed cutters. Ingersoll offers you specially adapted tool geometries with

EM

appropriate inserts as well as solid carbide cutters.

Nuovo rompitruciolo per lavorazioni
di acciaio inox e superleghe.
New chip breaker for medium application of
stainless steels and exotic materials.

EA

Nuovo rompitruciolo per applicazioni
di finitura di acciaio inox e superleghe.
New chip breaker for finishing application in
stainless steel and exotic material.

Utensile esterno con sistema stabile di bloccaggio a staffa.
External tool holder with stable T-holder clamping system.
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lavorazione di acciaio
I carrelli di atterraggio nel settore aerospaziale sono costruiti con materiali
tenaci, in acciaio inox ad alta resistenza. Questa rappresenta un‘altra sfida
per i nostri sistemi di utensili. Ingersoll è azienda leader nel campo delle
lavorazioni di questi materiali speciali. Specialmente per lavorazioni di fresatura, barenatura e tornitura, sono richieste particolari geometrie di inserti,
per ottenere soluzioni economiche ed affidabili. Ingersoll dispone di mate-

Fresa per spianatura con 16 taglienti effettivi.
Face milling cutter with 16 effective cutting edges.

riali da taglio speciali, adatti sia per lavorazioni a secco, che per lavorazioni
con l‘utilizzo del refrigerante.

TT9215, TT9225, TT9235
La più recente tecnologia di rivestimento - Gold Rush - per acciaio inox.
Latest coating technology; Gold Rush for stainless steels

MT

ML

MP

I rompitrucioli MT, ML e MP offrono le migliori
prestazioni per i materiali di alta qualità.
Chip breaker MT, ML and MP have the best
performance for high quality material.

Punte ad inserto con D = 12,5 - 80 mm.
Indexable drills with inserts of D =12,5 - 80 mm.

Moderna geometria per un taglio estremamente dolce.
Modern insert geometry with extreme soft cutting performance

Steel machining
Frese con inserti tondi utilizzabili 6 volte.
Milling cutters with 6-fold indexable round inserts.

Landing gears in the aerospace industry are made of tough, stainless
and high-strength materials. This is another challenge for our
tooling systems. Here Ingersoll also leads the field in machining these
exotic materials. Especially for milling, boring and turning operations,
precise insert geometries are required to achieve an economic
and process-reliable solution. Ingersoll has the special cutting materials
applicable for both dry and wet machining.
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LAVORAZIONE DI ACCIAIO

STEEL MACHINING
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LAVORAZIONE CON PCD

PCD-MACHINING
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LAVORAZIONE DI PCD
I telai in alluminio, ad esempio, vengono lavorati con la nostra linea di frese ad

Grazie alle speciali geometrie degli inserti, le temperature vengono mantenute

alte prestazioni, per cui gli inserti lappati possono raggiungere profondità di

basse, poiché piccoli aumenti di temperature provocano la separazione delle fibre

lavorazione fino a 20 mm. Per i materiali più recenti utilizzati nel settore aeronautico

di vetro dalla resina, formando il cosiddetto fenomeno della ”Delaminazione“ .

e aerospaziale come i materiali plastici rinforzati con fibre di vetro (GRP) o i materiali
compositi rinforzati con fibre al carbonio (CFRP), possono essere utilizzate sia
le frese con riporto in PCD, per profondità di taglio inferiori, sia le flessibili frese
Chip-Surfer, anche disponibili con riporto in PCD. Frese di diametro maggiore,
attrezzate con inserti a fissaggio meccanico con riporto in PCD possono essere
utilizzati beneficiando dei vantaggi dei materiali da taglio estremamente duri. Per
poter lavorare nella maniera ottimale le fibre di vetro resina e carbonio dei materiali

Fresa registrabile con inserti in PCD.
Adjustable shoulder mill cutter with exchangeable PCD inserts

compositi è necessario l‘utilizzo di utensili dai taglienti estremamente duri in PCD.

PKD/PCD
Nuovi inserti PCD con rompitruciolo ”CB“ per le
migliori prestazioni di controllo truciolo.
New turning inserts with „CB“ chip breaker.
Guaranty for the best chip performance.

Fresa elicoidale con PCD saldobrasato, per lavorazioni di GRP (plastica rinforzata vetro).
PCD-brazed monoblock extended flute end mill for machining GRP.

PCD-Machining
Aluminum frames, for example, are machined with our high-

of ultra-hard cutting materials. To be able to machine these contours,

performance rough air systems, whereby the polished, indexable

plates and boards, a PCD tool of the hardest cutting material provides an

inserts can achieve infeed depths of up to 20 mm. For the various newer

excellent means of cutting the fibers within the glass/resin composite.

materials in the aircraft and aerospace industry such as glass fiber

Thanks to special tool geometries, the temperature is kept low, as even

reinforced plastics (GRP) or carbon fiber reinforced composites

small increases in temperature cause the fibers to separate from the

(CFRP), both our braced PCD end mills and, for smaller depths of cut,

resin, resulting in so-called “delamination”.

our absolutely flexible Chip-Surfers, which are also available as PCD
tools, can be used. Larger diameter tools equipped with PCD-tipped,
indexable inserts can also be used to take advantage of the benefits

Chip-Surfer in PCD.
PCD Chip-Surfer
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