
Maggiore efficienza grazie al risparmio di tempo impiegato nelle fasi di 
montaggio/smontaggio e all’altissima precisione sono i vantaggi offerti da 
Foil RS, il nuovo inserto cilindrico in widia integrale, a fissaggio frontale 
radiale, che sostituisce fino a tre lavorazioni eseguite con inserti tradizionali 
(raggiatori, settori dentati e incisori).

Aumenta l’efficienza produttiva eseguendo 
più lavorazioni con un unico inserto

l’inserto cilindrico multifunzione

I vantaggi del nuovo inserto Foil RS:

PROGETTATO APPOSITAMENTE 
PER L’ALTA VELOCITÀ

       Efficienza produttiva
• Utilizzabile su entrambi i nostri utensili ad alta velocità di taglio Laser.S e Laser.HP;
• Realizzato integralmente in widia per una maggiore resistenza e durata dell’inserto
• Ridotti i tempi di sostituzione
• Migliore evacuazione del truciolo grazie a un attento studio di angoli e scarichi.
• Riduzione del rumore grazie alla forma più compatta dell’utensile
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       Affidabilità e Qualità
• Studiata una nuova geometria che garantisce una finitura ottimale
• Possibilità di eseguire fino a 2 affilature
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        Manutenzione più semplice e rapida
• L’installazione radiale dell’inserto cilindrico offre una maggiore accessibilità per una 

pulizia precisa e veloce. La vite è posizionata in modo tale da non essere interessata 
dall’evacuazione del truciolo

• Sostituzione semplificata dell’inserto grazie al sistema di “espulsione” accompagnata 
dal tassello

• Posizionamento autocentrante dell’inserto. La procedura di inserimento prevede 
una semplice pressione dell’inserto, attraverso la quale si ottiene l’esatto 
posizionamento radiale.
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Inquadra il QR Code 
e GUARDA IL VIDEO
presetting Foil RS

https://www.youtube.com/watch?-
v=eVh17O_SQw8



Con     otterrai:

L’inserto Foil RS è coperto da
brevetto europeo no. 19197983

info@twt.tools - www.twt.toolsTWT S.r.l.
Via dell’Artigiano, 57 
38068 Rovereto (TN) - Italy
T. +39 0464 076401
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https://www.youtube.com/wa-
tch?v=7vuYNxSIyLs

Inquadra il QR Code 
e GUARDA IL VIDEO
Foil RS

1 - Ampia copertura di lavorazioni 
 con un unico inserto
2 - Costi di manutenzione ridotti
3 - Sostituzione rapida con un 

posizionamento 
4 - Migliore evacuazione dei trucioli e 

ottima finitura superficiale
5 - Un sistema di inserti più semplice, 

comodo e flessibile che  ottimizza 
 la tua produzione
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