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Argomento: Nuova fresa per filetti NORIS SFR15 UNI 
 
 
La filettatura perfetta con versatilità 
 
 
Quando si tratta di geometrie degli utensili per la filettatura, il desiderio del cliente è chiaro: 
la versatilità è la priorità, soprattutto quando le richieste sono varie. Per questo motivo, 
REIME NORIS sta ampliano continuamente la sua offerta di fresatura di filetti con il nuovo 
NORIS SFR15 UNI series, che verrà presentato per la prima volta al AMB Tool Show di 
Stoccarda, Germania. 
 
La NORIS SFR15 UNI è una fresa per filetti universale a più file per profondità di filettatura fino 
a 2xD, appositamente progettata per la lavorazione dei metalli più comuni. Con un angolo 
dell'elica di R15°, queste frese possono sopportare un carico meccanico elevato con un 
comportamento di fresatura regolare. Inoltre, la smussatura del foro centrale con uno smusso 
frontale e il design del profilo a dimensione trasversale garantiscono all'utente una flessibilità 
ancora maggiore. 
 
Inoltre, il NORIS SFR15 UNI garantisce un'elevata qualità di foro e filettatura, riducendo al 
minimo gli scarti. La versatilità dell’utensile, inoltre, garantisce risparmi in termini di costi e 
tempi riducendo il numero richiesto di varianti dell’utensile. 
 
Per resistere alle eccezionali esigenze di lavorazione, è stato sviluppato il nuovo rivestimento 
ACR. In particolare, l'ottima adesione del rivestimento e la superficie estremamente liscia 
garantiscono una lunga durata dell'utensile e un'elevata sicurezza di processo durante la 
lavorazione di un'ampia gamma di materiali. 
 
Il NORIS SFR15 UNI è disponibile a magazzino in tutte le dimensioni standard con adduzione 
interna di refrigerante e stelo secondo DIN 1835 HB. Oltre ai tipi di filettatura M e MF, UNC, 
UNF, G e NPT fanno parte dell’ampia gamma di prodotti. 
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Didascalia: NORIS SFR15 UNI K20-ACR 
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