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Frese

Categorie di frese
Le frese utilizzate per l’incisione sono inmetallo duro.

Velocità di rotazione
Le frese con base di taglio inferiore devono girare più velocemente per raggiungere lo stesso risultato di quelle con base di
taglio superiore. 
La velocità di rotazione dipende dal materiale inciso.
La seguente tabella riporta utili informazioni per selezionare la fresa adatta alle Vostre esigenze.

Avanzamento assi

L’avanzamento degli assi dovrebbe essere scelto in relazione alla velocità di rotazione e dipende dalle caratteristiche del 
materiale. 
Con un avanzamento ridotto si ottengono linee più sottili e bordi precisi, con un avanzamento più veloce le linee diventano 
meno precise e più larghe. 
Ad ogni rotazione lo spigolo della fresa tocca il materiale. 
La fresa perde quindi il filo più velocemente con materiali duri, si consiglia pertanto un avanzamento più lento.

Liquido di taglio
Il liquido di taglio raffredda la fresa e aiuta ad ottenere linee più pulite.

Tanti materiali non hanno bisogno di liquidi di taglio, come per esempio materiali flessibili e ottone da incisione, tutti i restanti
invece richiedono un liquido di taglio per migliorare l’incisione e per prolungare la vita della fresa. 

L’alluminio dovrebbe essere tagliato con un adeguato liquido da taglio (per esempio Survol®), per migliorare il risultato d’inci-
sione e per prolungare la vita della fresa. 
La plastica, che si fonde velocemente, spesso può essere incisa con successo usando un olio idrosolubile (per esempio Sur-
vol®). 

In caso di metalli VA si dovrebbe utilizzare un olio da taglio speciale (per esempio olio VA), perché la fresa si riscalda molto.

Materiale
Larghezza di Incisione

0,25 mm 0,32 mm 0,75 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,5 mm 6,0 mm

Pannelli per 
incisione in plastica 15.000 - 20.000 giri/min 12.000

giri/min
10.000
giri/min

Ottone da incisione 10.000 - 15.000 giri/min 13.500
giri/min

9.500
giri/min

6.500
giri/min

5.000
giri/min

Alluminio 15.000 - 20.000 giri/min 14.000
giri/min

10.000
giri/min

7.500
giri/min

Acciaio dolce
15.000
giri/min

15.000
giri/min

10.000
giri/min

5.000
giri/min

3.500
giri/min

2.500
giri/min

1.500
giri/min

1.200
giri/min

Metallo duro/Acciaio VA
12.000
giri/min

12.000
giri/min

6.000
giri/min

3.000
giri/min

2.000
giri/min

1.500
giri/min

1.000
giri/min

750
giri/min

Legno 20.000 giri/min
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Angoli di taglio frese

Per angolo di taglio si intende l’angolo
tra l’asse di rotazione della fresa e del
suo spigolo. Questo angolo determina la
forma a V della incisione in caso di frese
coniche.

Per spoglia si intende l’angolo alla
punta della fresa. Esso determina
la larghezza della superficie alla
base della incisione

Spoglia

Base di taglio si riferisce alla superficie
sulla punta della fresa e determina la
larghezza del profilo.
Se parliamo di base taglio, si intende la
larghezza alla base della incisione.

Base di taglio

Asse di rotazione

Altezza
1-2 2-3 5-6 7-8 9-10 11-12 17-2013-16 21-30 31-40 41-503-4

0,25 0,32 0,75 1,0 1,25 1,5 3,02,0 4,0 4,7 6,350,5

dell’incisione (mm)

Base di
taglio (mm)



Frese e frese al diamante
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Frese Standard

Viene utilizzata soprattutto per materiale d’incisione in plastica e metallo.
Grazie al metallo duro MicroJRain-Carbid® queste frese rimangono a lungo affilate e
tagliano bene.

Nell’ordine indicare la larghezza di taglio.

Codice Descrizione

JR4150025 Dimensione: 0,25-4x150 mm

JR4150032 Dimensione: 0,32-4x150 mm

JR4150050 Dimensione: 0,50-4x150 mm

JR4150075 Dimensione: 0,75-4x150 mm

JR4150100 Dimensione: 1,00-4x150 mm

JR4150125 Dimensione: 1,25-4x150 mm

JR4150150 Dimensione: 1,50-4x150 mm

JR4150200 Dimensione: 2,00-4x150 mm

JR4150300 Dimensione: 3,00-4x150 mm

JR4150350 Dimensione: 3,50-4x150 mm

Frese Standard VA

Grazie ad una particolare affilatura queste frese sono adatte per acciaio VA.

Nell’ordine indicare la larghezza di taglio.

Codice Descrizione

JR4150025VA Dimensione: 0,25-4x150 mm

JR4150032VA Dimensione: 0,32-4x150 mm

JR4150050VA Dimensione: 0,50-4x150 mm

JR4150075VA Dimensione: 0,75-4x150 mm

JR4150100VA Dimensione: 1,00-4x150 mm

JR4150125VA Dimensione: 1,25-4x150 mm

JR4150150VA Dimensione: 1,50-4x150 mm

JR4150200VA Dimensione: 2,00-4x150 mm

JR4150300VA Dimensione: 3,00-4x150 mm

JR4150350VA Dimensione: 3,50-4x150 mm
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Frese e frese al diamante

Frese al diamante

Utensili non rotanti sono indicati per incisioni a scalfittura dell’ottone e dell’allumi-
nio; presentano un angolo di 120°.

Codice Descrizione

JR58124 Dimensione: 4,00x150 mm - 120°

Contenitore per frese Codice Descrizione

JRFRAESERBOX Contenitore portafrese.




