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Descrizione dell’immagine:
NORIS DRILLREX UNI (a sinistra) e 
NORIS DRILLREX-C UNI (a destra)

I filietti perfetti iniziano con la giusta punta elicoidale!

REIME NORIS, lo specialista degli utensili per filettatura, amplia la propria offerta di prodotti con un 
nuova gamma e diventa fornitore unico non solo per la produzione di filetti, ma anche di pre-fori.

Applicazioni sempre più difficili nella produzione di filetti richiedono ricerca e sviluppo costanti sia 
per l’utilizzatore sia per il produttore degli utensili. Al fine di creare una base ottimale fin dall’inizio di 
questo impegnativo processo, REIME NORIS presenta le sue due punte elicoidali di nuova concezio-
ne tipi NORIS DRILLREX UNI (DIN 6537 L) e NORIS DRILLREX-C UNI (DIN 6537 K con testa svasata per 
smussare).

Queste affidabili punte elicoidali in metallo duro integrale con adduzione interna di refrigerante 
coprono un‘ampia gamma di applicazioni con la loro geometria universale, che aumenta l‘efficienza 
economica riducendo i costi degli utensili. 

La perfetta interazione tra il collaudato rivestimento TIBLU, il substrato ottimizzato in carburo di tungs-
teno e le scanalature lappate consentono la migliore evacuazione del truciolo con eccellenti finiture 
superficiali senza tempra - la base ideale per la filettatura.

La gamma comprende tutte le dimensioni comuni del pre-foro di maschiatura e la filettatura M, MF, 
UNC, UNF, MJ e G - a partire da Ø 2,8 mm fino a Ø 20,0 mm.

La nuova brochure NORIS DRILLREX presenta queste punte in modo chiaro e fornisce preziosi suggeri-
menti per il loro uso. Inoltre, il nostro team di esperti è al tuo fianco per applicazioni speciali.

Per aumentare ulteriormente l‘efficienza delle punte, REIME NORIS offre anche un servizio di riaffila-
tura.
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Per ulteriori informazioni:
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.


