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Argomento: Nuovo sistema di fresatura di filetti NORIS NES-Z 
 
 
Fresatura di filetti più economica e innovativa a partire da M12 con 
NORIS NES-Z 
 
 
L'affidabile e collaudata famiglia di fresature per filetti circolari NORIS NES con sistema di 
inserti intercambiabili dello specialista di filettature REIME NORIS ha introdotto un nuovo 
membro. Per la prima volta, la nuova serie NORIS NES-Z sarà presentata al AMB Tool Show 
a Stoccarda, Germania, che consente una produzione di filetti economica e affidabile a 
partire da M12. 
 
Le nuove frese per filettature circolari NORIS NES-Z offrono all'utente un inserto frontale 
intercambiabile universale e potente innovativo in metallo duro. Il passo stretto dei denti 
dell'inserto, in particolare, garantisce avanzamenti di traiettoria costantemente elevati e 
riduce i costosi tempi di lavorazione. 
 
NORIS NES-Z combina con successo i vantaggi di una fresa per filetti in metallo duro integrale 
con un sistema di inserti intercambiabili, rendendola estremamente efficiente in termini di 
risorse. Con un solo inserto frontale, vengono prodotti vari tipi di filettatura, diametri e passi 
in quasi tutti i materiali in modo sicuro per il processo. 
 
Il sistema di utensili è inoltre caratterizzato da una maggiore sicurezza di processo, basse forze 
di taglio e un'elevata precisione di posizionamento. Allo stesso tempo, è possibile produrre 
filettature destrorse e sinistrorse con un supporto e la lavorazione di fori ciechi fino al fondo 
del foro è possibile senza perdite. 
 
Sono disponibili sette dimensioni di supporto ciascuna tra cui scegliere per 2xD e 2,5xD, tutte 
con alimentazione interna del refrigerante. Pertanto, viene offerto l'utensile ottimale per la 
particolare operazione di lavorazione. Le dimensioni della filettatura da M12 in su sono 
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realizzate con gli inserti in metallo duro intercambiabili a passo incrociato e sono coperti 
anche i tipi di filettatura MF, UN, UNC, UNF e G. 
 
Per l'utente, l'applicazione del nuovo sistema di fresatura di filetti NORIS NES-Z significa 
massima flessibilità e perfetta qualità del pezzo con simultanea riduzione dei costi! 
 
 

 

 
Didascalia: NORIS NES-Z 2,5xD  +  NORIS HM-SP 
 
 
Contatta: Christoph Schneider 
Telefono: +49 (0) 9128 / 91 16 - 44 
E-Mail: christoph.schneider@noris-reime.de 
 
 
La REIME NORIS GmbH online: 
www.reime-noris.de  
www.instagram.com/reimenoris 
 
www.nes-z.reime-noris.de 
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