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Incremento dell’affidabilità di processo e flessibilità con la fresa a filettare universale
NORIS EIR HR
REIME NORIS presenta una nuova fresa per filetti interni a uso universale che produce filetti di
diverse misure su un’ampia varieà di materiali.
Il profilo di queste frese a filettare, caratterizzato da un singolo dente, è progettato per la
produzione di filetti con tutte le misure dei passi metrici standard e fini. Inoltre, è possibile
lavorare tutti i passi intermedi per qualsiasi filetto con angolo di profilo di 60°, come i filetti UN
americani.
Le frese sono disponibili da M1 a M16 in lunghezza utilizzabile 2XD e 3XD. A partire dal gambo
diametro 8mm hanno foro di lubrificazione interno.
Realizzato con un grado di metallo duro ultrafine e rifinito con rivestimento TICN (carbonitruro di
titanio), questo utensile garantisce prestazioni eccellenti in quasi tutti i materiali tecnici.
L’affidabilità di processo e la flessibilità di queste frese a filettare sono estremamente
convincenti sui materiali di difficile lavorazione e per eventuale richiesta di filetti profondi
REIME NORIS: Tecnologia della filettatura di massima precisione con oltre 100 anni
d’esperienza!
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Per ulteriori informazioni per favore contattate:
REIME NORIS GmbH,
Gewindetechnologie - Threading Technology
Gugelhammerweg 11, 90537 Feucht, Germany
Tel.: +49 9128/91160, Fax: +49 9128/911610
E-Mail: noris@noris-reime.de

L’azienda:
REIME NORIS GmbH, Feucht b. Nuremberg, fu fondata nel 1915 e oggi è specializzata nello sviluppo, nella
produzione e nella vendita di utensili di precisione per la filettatura come maschi e frese a filettare. In aggiunta al nome
REIME, il marchio NORIS è noto tra i professionisti.
Oggi REIME è rappresentata in oltre 40 Paesi da rappresentanti e rivenditori specializzati.
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