PUNTE E GUIDE COMPONIBILI

Punte
Drills

Interchangeable Drills and Pilots
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PUNTE COMPONIBILI
Corte e Lunghe
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Punte tipo C-L in HSS Gruppo 0-1-2 dal Ø 4,2 al Ø 25 HRC 63.
Possono essere montate su tutti i mandrini Polledri nell’ambito dello stesso
gruppo. Queste punte tipo corto o lungo, combinate con le Frese Frontali o
con Frese a svasare, permettono di eseguire direttamente 'foro + incassatura' o
'foro + svasatura', fungendo contemporaneamente da guida all’utensile combinato essendo cilindriche sulla loro parte terminale.
L’uso di un buon lubrificante aumenta sensibilmente la durata dell’utensile.
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INTERCHANGEABLES DRILLS
Short Type or Long Type
Drills type C-L group 0-1-2 in HSS hardness 63 HRC from Ø 4,2 to Ø 25.
You can fit them in all the Polledri holders of the same group. Fitting them
in the counterbores and countersinks you can to drill and to counterbore or
to countersink simultaneous. Using a good soluble oil you can increase the
speed, with an increase of the tool life.
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IMPORTANTE
Su ogni fresa è possibile montare una guida o una punta,
in questo secondo caso l’utensile può lavorare solo fori passanti e non fori ciechi.
La lunghezza dell’elica della punta deve essere tale per cui esca dal foro
prima che la fresa inizi a lavorare.

IMPORTANT
On each counterbore it is possible to mount a pilot or a drill,
in this second case, the tool can only work through holes and not blind holes.
The length of the tip propeller must be such that it comes out of the hole
before the counterbore starts working.

Guide
Pilots

GUIDE COMPONIBILI
Fisse o Rotanti
Guide tipo F-R in Acciaio Cementato, temprato e rinvenuto HRC 60
gruppo 0-1-2 dal Ø 4 al Ø 52.
Possono essere montate su tutti i mandrini Polledri nell’ambito dello stesso gruppo. La vasta gamma di misure intere e decimali disponibili a catalogo permette
di eseguire fresature frontali o svasature su fori dai diametri più comunemente
usati nell’industria meccanica.
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INTERCHANGEABLES PILOTS
Fixed or Rotating
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Pilot type F-R group 0-1-2 in carburized and hardened steel with hardness 60HRC
group 0-1-2 from Ø 4 to Ø 52. You can fit them in all the Polledri holders of the
same group. The large range of pilot sizes permit you to guide most counterbores
and countersinks in general use.
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