ENERGIA EOLICA

WIND POWER
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BENVENUTI
WELCOME

soluzioni per tutte le lavorazioni nell‘industria eolica
L‘energia eolica è una tecnologia verde, che potrà potenzialmente cambiare le richieste energetiche nel mondo.
Ingersoll sta lavorando in primo piano in questo settore, supportando la costruzione delle turbine con utensili da taglio all‘avanguardia, per la costruzione di componenti dalle lavorazioni critiche.

Total machining Solutions for the Wind power industrie
Wind Power is a green technology that will potentially change the world’s future
energy requirements. Ingersoll is working at the forefront of this industry
supporting wind turbine manufacturers with state-of-the-art cutting tools used to
machine critical components.

CONTENT

INDICE

INDICE / CONTENT
04 - 05

energia eolica
Wind power

06 - 07

MOZZO, telaio principale
HUB, MAIN FRAME

08 - 09

PRODUZIONE DI INGRANAGGI
Gear Production

10 - 11

RALLA DENTATA, ALBERO PRINCIPALE, SCATOLA CUSCINETTO
Tower flange, main shaft, bearing housing

ENERGIA EOLICA
Ingersoll contribuisce e supporta il settore dell‘energia eolica, grazie alla sua
grande esperienza e alla sua tecnologia specializzata, consentendo la fabbricazione di componenti per turbine eoliche in maniera efficiente e produttiva.
Ingersoll offre utensili da taglio e notevoli soluzioni di produzione, che vengono utilizzate nella lavorazione delle scatole riduttore, della ralla dentata, degli
alberi principali, delle scatole dei cuscinetti e dei mozzi, così come dei compo-

Fresa a disco
Roughing gasher

nenti periferici. Ingersoll fornisce soluzioni complete di utensili per la tornitura
pesante, la fresatura e la foratura, per incrementare la produttività e ridurre
i costi di produzione. I nostri specialisti di prodotto soddisferanno le vostre
richieste di lavorazione.

WIND POWER
Fresa a doppio taglio per finitura
Duplex finishing gasher

Ingersoll contributes t o the supply of green energy through its vast experience
and specialized technology that enables wind turbine producers to efficiently and
productively manufacture components for wind turbines.
Ingersoll delivers remarkable cutting tools and production solutions which are used
in the manufacture of gearboxes, tower flanges, main shafts, bearing housings
and hubs as well as all the peripheral components. Ingersoll provides complete
tooling solutions for heavy turning, milling and drilling to improve productivity
and to cut the cost of production. Our machining specialists will fulfill
your machining demands.
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1 Mozzo rotore/Rotor hub
2 Pale/Blades
2

3 Albero principale/Main shaft
4 Scatola riduttore/Gearbox
3 Generatore/Generator
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INDUSTRIA EOLICA

WIND POWER
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MOZZO

TELAIO PRINCIPALE
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SOLUZIONI DI FRESATURA ALTAMENTE PRODUTTIVE
Il programma standard di prodotti Ingersoll comprende un‘ampia gamma di

Fresa per semi finitura
Semi finishing cutter

utensili da taglio, conosciuta ed affermata in tutto il mondo, adatta per le più svariate applicazioni.

Fresa a disco
Slot mill

High Productive Milling Solutions
Ingersoll’s standard program comprises a broad and worldwide established range of
cutting tools, suitable for the most various applications.
Fresa elicoidale a manicotto
Helical end mill

frese speciali

Fresa per finitura
Finish mill.

Ingersoll produce frese semi-standard che possono raggiungere un‘elevata efficienza ed alte produttività, tenendo conto della potenza della macchina e della
forma del pezzo da lavorare.

Fresa per spianatura
Face mill

Tailor made Cutters
Ingersoll manufactures tailor-made cutters that can achieve higher productivity and
efficiency considering machine power and form of the workpieces.
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PRODUZIONE DI INGRANAGGI
Per oltre 30 anni Ingersoll ha sviluppato utensili ad inserti per la produzione di

Coltello Fellows
Shaper

ingranaggi. Durante questo periodo, Ingersoll ha prodotto numerosi utensili da
taglio, sia standard che speciali a disegno, in base alle singole richieste dei clienti,
a partire dal Modulo 6 fino al modulo 100.
Per soddisfare le crescenti richieste nella produzione di ingranaggi, gli ingegneri
Ingersoll sviluppano nuovi concetti e tecnologie per gli utensili da taglio, in collaborazione con i nostri clienti.
Ingersoll – un grande Partner nella produzione di ingranaggi!

GEAR PRODUCTION
For more than 30 years Ingersoll has developed gear milling tools with indexable
Fresa per ingranaggi per finitura
Finishing gasher

carbide inserts. During this period of time Ingersoll has produced numerous cutting
tools, both in standard design as well as special design in accordance with the individual
requirements of the customers, from module 6 up to module 80.
In order to meet the increasing demands in gear milling, the Ingersoll engineers develop
new innovative cutting tool concepts and technologies in cooperation with our customers.
Ingersoll – a strong partner in gear milling!
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PRODUZIONE DI INGRANAGGI

GEAR PRODUCTION
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RALLA DENTATA

ALBERO PRINCIPALE

SCATOLA CUSCINETTO
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Gli utensili da taglio Ingersoll offrono una vasta gamma di soluzioni in tornitura
e barenatura, rendendo più efficiente la vostra produzione. Trovando soluzioni
Inserti per bareni
Boring tools

standard a richieste speciali, con gli utensili da taglio Ingersoll, puoi guardare
avanti verso un futuro di successo!

TCGW KB90 CBN
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QUAD TWIST
Punta ad inserti
Drilling tool
SNMG

Ingersoll offer a large variety of solutions in the area of boring tools
which make your production more effective. Whether there are standard or

SOMT

special-purpose solutions – with Ingersoll cutting tools you can look ahead into
a successful future!

GOLD TWIST
Punta speciale
Special drill

Ingersoll ha una considerevole conoscenza, per garantire condizioni di lavoro
costanti nelle operazioni di tornitura e barenatura. Usate gli utensili da taglio
Ingersoll e scoprirete di avere a disposizione una vasta gamma di utensili.

LNMM40R-HX

Punta per foratura profonda
Deep hole drill

LNMX50-HD

LNMX50-HY

Ingersoll have a considerable know-how to ensure you constant machining
conditions for turning operations. Use cutting tools from Ingersoll and find out
about the large variety of tools for yourselves.
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