
Dati caratteristici
La LASER LINE ULTRA lavora in modo delicato e 
senza applicazione di calore tutti i materiali per 
taglienti più comuni, come metallo duro, CBN, ce-
ramica, PCD, CVD-D e MKD assicurando la miglio-
re qualità superficiale in assoluto. Con possibilità 
di serraggio di diametri di 200 mm e lunghezze 
fino a 250 mm, è molto versatile nel suo campo di 
applicazione e rappresenta la prima scelta quando 
è richiesta la massima flessibilità di impiego. 

A member of the UNITED GRINDING GroupCreating Tool Performance

La più moderna tecnica laser a impulsi ultracorti  
per la massima flessibilità

LASER LINE ULTRA



EWAG

Le origini della EWAG risalgono al 1946 con la fornitura di affilatrici per 
utensili di precisione destinati all’industria svizzera degli orologi. Il pro-
gramma EWAG comprende affilatrici CNC per l’affilatura e macchine per il 
taglio laser per inserti reversibili e utensili assialsimmetrici realizzati con 
materiali duri.

EWAG appartiene a UNITED GRINDING Group. Insieme alla consorella 
Walter Maschinenbau GmbH ci consideriamo fornitori di sistemi e soluzioni 
per la completa lavorazione di utensili e siamo in grado di offrire un’ampia 
gamma di prodotti nell’ambito di affilatura, elettroerosione, laser, misura-
zione e software.

Da decenni sono pienamente apprezzati il nostro orientamento alla clien-
tela e la rete di vendita e assistenza con proprie filiali e collaboratori.

Grinding Eroding Laser Measuring Software Customer Care



LASER LINE ULTRA è un impianto di lavorazione laser 
high-end leader a livello tecnologico per gli utenti più 
esigenti. Con la più moderna tecnica laser a impulsi ul-
tracorti vengono lavorati tutti i materiali per taglienti in 
modo delicato e nella migliore qualità in assoluto. Il pro-
cesso Laser Touch Machining® (LTM®) di EWAG realizza 
geometrie estremamente complesse in un solo serrag-
gio e nella migliore qualità. La LASER LINE ULTRA offre 
la massima flessibilità grazie alla sua cinematica, alla 
programmazione flessibile, alla tecnica laser a impulsi 
ultracorti e all’automazione integrata.

LASER LINE 
ULTRA

Laser Software
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Macchina

•  Laser a impulsi ultracorti nel regime dei picosecondi
•  Bancale macchina in ghisa grigia con elevata capacità di  

assorbimento delle vibrazioni
•  Macchina utensile a 5 assi CNC più guida del raggio laser  

a 3 assi CNC sovrapposti
•  Motori lineari negli assi lineari
•  Motori torque per asse B e C
•  Interfaccia automatica HSK 63
•  Vano di lavorazione schermato con classe di protezione laser 1
•  Guida del raggio in atmosfera inerte
•  Misurazione e controllo integrati della potenza laser (IPC)
•  Rilevamento automatico della posizione di focalizzazione
•  Calibrazione automatica degli assi CNC/ottici
•  Tastatore di misurazione 3D integrato
•  Sistema di controllo FANUC, lo standard mondiale
•  Periferiche di automazione con robot a 6 assi FANUC

Applicazione

•  Lavorazione completa di taglienti, recessi e rompitruciolo con  
successiva dicitura in un unico serraggio

•  Lavorazione 3D di tutti i materiali per taglienti più comuni
•  Elevatissima qualità superficiale per lunghe durate d’impiego
•  Placchette reversibili con diametro del cerchio inscritto a partire  

da 3 mm e diametro della circonferenza circoscritta fino a 50 mm
•  Alloggiamento per utensili assialsimmetrici con diametro da 0,5 fino 

a 200 mm e lunghezza fino a 250 mm
•  Materiali HM, cermet, ceramica, CBN, PCD, CVD-D, MKD/ND

LASER LINE ULTRA in sintesi

LASER LINE ULTRA – Con l’utilizzo di una tecnica laser a impulsi ultracorti della durata di 10 picosecondi è 
possibile lavorare tutti i materiali più comuni, in particolare i materiali per taglienti come CVD-D o MKD.
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Laser a impulsi ultracorti con vaporizzazione diretta senza immis-
sione di calore per il perfetto mantenimento delle caratteristiche 
del materiale
Il laser a impulsi ultracorti opera con impulsi laser di 10 picosecondi con 
vaporizzazione diretta senza significativa immissione di calore (ablazione 
fredda). Durante l’asportazione l’utensile non viene quindi danneggiato 
dal calore e questo incrementa la durata d’impiego dell’utensile. Inoltre 
gli impulsi ultracorti in combinazione con elevate frequenze di ripetizione 
creano superfici di alta qualità.

Grazie al concetto unico di cinematica a 8 assi la LASER LINE ULTRA lavo-
ra geometrie estremamente complesse in un unico serraggio. Con il robot 
a 6 assi è garantita la massima produttività nella lavorazione a più turni 
con personale ridotto. LASER LINE ULTRA e robot vengono coordinati tra-
mite la tecnica di regolazione e comando FANUC.

Software

•  EWAG LaserSoft unisce il sistema di controllo del laser e il sistema 
di comando della macchina

•  Interfaccia diretta 3D CAD/CAM 
•  Programmazione più veloce dal contorno dell’inviluppo (ad es. DXF)
•  Definizione velocissima delle traiettorie di asportazione laser
•  Disponibili diversi livelli utente
•  Semplice struttura del programma grazie a moduli standardizzati
•  Gestione di stato laser, hardware, utensile, produzione ed  

evasione dell’ordine

1

2

4

5

3

6

Laser Touch Machining® EWAG
La lavorazione con raggio laser tangenziale crea in modo efficiente spi-
goli e geometrie dei taglienti di alta qualità. Durante la lavorazione la 
superficie viene plasmata dalla parte esterna dei raggi laser. L’intaccatura 
viene realizzata mediante il campione tratteggiato ripetuto dell’unità di 
scansione laser, con simultaneo movimento di traslazione degli assi CNC. 
Questa tecnica di lavorazione unica e protetta da brevetto è distribuita 
con il marchio Laser Touch Machining® (LTM®) di EWAG.

A  L’unità scanner 2D muove il raggio sul piano X/Y 
2  Raggio laser
3  Pattern 2D ripetuto (tratteggio)
4  Movimento del pezzo per mezzo di 5 assi CNC (X/Y/Z/B/C)
5  Traiettorie di asportazione lavorate
6  Geometria finale/superficie di spoglia
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Massima qualità superficiale su tutti i materiali
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Eccellente qualità dei taglienti
A differenza dei procedimenti convenzionali, l’asportazione senza applicazione di forze con il laser a 
picosecondi impedisce la formazione di scheggiature sul tagliente. Consente inoltre una maggiore 
flessibilità, per cui è possibile realizzare, ad esempio, taglienti dall’andamento concavo. Lavorazioni 
3D in diamante o in metallo duro permettono di realizzare utensili con funzionalità avanzate. Per 
il tagliente è inoltre possibile scegliere qualsiasi materiale. In questo modo è possibile realizzare 
sulla LASER LINE ULTRA con risultati eccellenti anche utensili moderni in CVD-D, che al momento 
sono impiegati di preferenza per la lavorazione di materiali molto richiesti, quali materiali compositi 
in fibra di carbonio o leghe di alluminio.

Lavorazione convenzionale
Materiale ILJIN CXL-II
2 µm – 40 µm grana mista 

Lavorazione laser
Materiale ILJIN CXL-II
2 µm – 40 µm grana mista

Tagliente concavo
Materiale ILJIN CXL-II
2 µm – 40 µm grana mista

10 x 10 x

40 x 40 x

0,5 mm

• Nessuna scheggiatura
• Taglienti molto affilati
• Nessun danno dovuto al calore

Applicazioni CBNApplicazioni HM Applicazioni PCD Applicazioni PCD Applicazioni CVD-D
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2

1

Sorgente laser Highend
Il laser operante nel regime dei picosecondi 
assicura le massime prestazioni in termini di 
asportazione e qualità superficiale senza dan-
neggiare il pezzo con l’immissione di calore.

Stabile ambiente di contenimento del raggio 
La guida del raggio assicura massima stabilità 
di processo e caratteristiche costanti del raggio. 
Il percorso del raggio è completamente incap-
sulato e viene mantenuto in pressione in un’at-
mosfera inerte. Gli specchi di deviazione raggio 
sono monitorati e componenti ottici sensibili 
sono integrati nel circuito di raffreddamento.

Eccellente concetto di macchina
Il concetto di cinematica intelligente con 5 assi 
e una guida del raggio laser a 3 assi sovrapposti 
assicura la massima flessibilità possibile nella 
lavorazione di utensili molto complessi.

• Elevanti rendimenti di asportazione
• Migliori qualità superficiali in assoluto
• Eccellente cinematica

Cinematica e impulsi laser per una realizzazione  
di qualsiasi   geometria 

1 Zona di lavoro 2   Lavorazione di un rompitrucioli
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Cinematica e impulsi laser per una realizzazione  
di qualsiasi   geometria 

1 Interfaccia HSK 63  
2  Stazione di serraggio per l’alloggiamento di placchette 

reversibili

3  Sistema di pallet e dispositivo prensile a due pinze  
per pezzi cilindrici

4  Calibrazione automatica, allineamento assi CNC e posizione 

di focalizzazione mediante videocamera, potenza laser 
mediante testa del sensore

5 Tastatore di misurazione 3D

Alloggiamento di placchette reversibili
Le placchette reversibili possono essere fissate 
con una stazione di serraggio o con un sistema 
di serraggio con pin di posizionamento.

Interfaccia HSK 63
L’alloggiamento utensili estremamente preciso  
è determinante per un risultato di lavorazione ac-
curato ed è compatibile con molti dei dispositivi 
di serraggio disponibili sul mercato.

Calibrazione automatica
La macchina si calibra autonomamente per una 
lavorazione di alta precisione. Vengono calibrati 
automaticamente e con precisione sia i 5 assi 
CNC e i 2 assi ottici del sistema di deviazione, sia 
la potenza laser e la posizione di focalizzazione.

Automazione di utensili cilindrici
Gli utensili cilindrici, come ad esempio punte  
a forare e frese, vengono prelevati automatica-
mente dai pallet dal dispositivo prensile robotiz-
zato a due pinze della macchina.

Misurazione 3D
Gli errori di saldatura vengono rilevati per mezzo 
del tastatore di misurazione 3D integrato, e nel 
LaserSoft, il software del laser di EWAG, viene 
automaticamente compensata la posizione del-
la piastra. Viene inoltre rilevata l’altezza esatta 
della piastra per individuare con precisione la 
posizione di focalizzazione.

1

4

2 3

5

• Azionamenti lineari a manutenzione 
ridotta

• Interfaccia utensili HSK 63 
• Tastatore di misurazione 3D
• Calibrazione automatica degli assi 

CNC/ottici, potenza laser e posizione 
di focalizzazione
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Automazione flessibile

Integrazione del robot 
La lavorazione a più turni automatica è assicura-
ta dall’efficiente dispositivo di rotazione a botte 
di EWAG per l’integrazione di un robot a 6 assi 
FANUC con braccio a gomito orientabile con  
i dispositivi prensili più disparati. La cella di la-
vorazione laser e la cella robot sono realizzate 
con protezione da raggio laser e integrate per 
ragioni di minimo ingombro. Stazioni di riser-
raggio e riconoscimento automatico del pezzo 
assistono il processo di automazione.

Movimentazione utensili sulle  
specifiche esigenze del cliente
La movimentazione utensili nella LASER LINE 
ULTRA è realizzata su misura per venire incontro 
esattamente ai desideri del cliente: le placchet-
te reversibili possono essere alloggiate automa-
ticamente in serie o in serie alterne. Gli utensili 
rotativi possono essere caricati automaticamen-
te mediante gli alloggiamenti utensili HSK 63 o 
il gruppo prensile a due pinze. Sono disponibili 
sistemi a scaffali e sistemi a pallet comprensivi 
di impilatori automatici di pallet.

Dispositivo prensile a 3 pinze
Per ridurre al minimo i tempi di cambio uten-
sile le placchette reversibili vengono applicate 
con un dispositivo prensile a 3 pinze sul robot 
FANUC. Il robot riconosce l’utensile e il siste-
ma di serraggio; il dispositivo prensile preleva 
l’utensile dal pallet e lo trasporta nella corretta 
e precisa posizione di lavorazione nella stazione 
di serraggio.

• Integrazione del robot con  
ridotto ingombro 

• Movimentazione utensili sulle  
specifiche esigenze del cliente

• Redditività anche con lotti di  
piccole dimensioni
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Modul 4: 
CAD/CAM

Modul 5: 
Schneidkanten

Modul 6: 
Fortge- 

schrittene  
Strategien

Utilizzo ottimale di LASER LINE PRECISION

Affinché possiate utilizzare al meglio la macchi-
na di lavorazione laser offriamo un corso di for-
mazione su misura. Al termine del corso riceve-
rete un certificato che attesta il completamento 
del corso di formazione. In questo modo si potrà 
documentare la solida formazione orientata alla 
pratica dei propri collaboratori.

Il corso dura una settimana e si tiene diretta-
mente presso EWAG, in Svizzera. Si compone 
dei moduli seguenti:

Modulo 1, fondamenti del laser: 
tecnica laser generale, struttura di un sistema 
laser, fondamenti di sistemi ottici e caratteristi-
che dei raggi laser. 

Modulo 2, ablazione laser: 
meccanismi di asportazione nell’erosione 2D e 
3D, caratteristiche dell’ordine di impulsi brevi e 
ultrabrevi, differenze nella qualità di lavorazione. 

Modulo 1: 
 fondamenti  

del laser

Modulo 2: 
ablazione laser

Modulo 6: 
strategie  
avanzate

Modulo 3, struttura della macchina: 
descrizione delle condizioni secondarie della se-
rie LASER LINE di EWAG sulla base del modello 
di macchina a vostra disposizione, domande tec-
niche su utilizzo e manutenzione generali della 
macchina.

Modulo 4, CAD/CAM: 
conoscenze fondamentali nella creazione di 
utensili e dati base per la lavorazione delle geo-
metrie desiderate. Illustrazione di una geometria 
semplice e sua realizzazione durante il corso.   

Modulo 5, bordi di taglio: 
realizzazione di una geometria di taglio tipica, 
applicazione diretta su un pezzo tipico. 

Modulo 6, strategie avanzate: 
creazione di fasi negative, rompitrucioli e sigla-
tura di pezzi.

Modulo 3: 
struttura della  

macchina

Modulo 4: 
CAD/CAM

Modulo 5: 
bordi di taglio

Accademia Laser EWAG



12 EWAG
LASER LINE ULTRA

Tecnologia EWAG LaserSoft

Livello BASE
Progettato per gli utenti che non hanno alcuna 
conoscenza di lavorazione laser, ad esempio il 
secondo o il terzo turno. 

Livello STANDARD
Ideale per utenti abituali con conoscenze nella 
lavorazione degli utensili. I dati predefiniti di 
taratura e di impostazione dei parametri del-
la macchina, specificati dall’utente di Livello  
ELEVATO, possono essere modificati.

Livello ELEVATO 
L’interfaccia per gli operatori EWAG con cono-
scenze nella progettazione di utensili e metodi 
di lavorazione basati sul laser. L’utente di livello 
ELEVATO crea nuovi strumenti e può apportare 
modifiche ai parametri utensile e laser.
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Dal contorno all’utensile

Nuove idee di utensili
L’idea di un nuovo pezzo nasce in genere dal 
contorno di un pezzo desiderato, ad esempio un 
contorno da fresare. Questo profilo viene spesso 
visualizzato come una linea di contorno 2D (colo-
rata in rosso) sotto forma di file in formato DXF. 

Laser Pro 3D
In un primo tempo, la linea di contorno desidera-
ta viene completata con le restanti linee di con-
torno della placchetta PCD da saldare.

Gli angoli di spoglia sono ora modellati. Qui non 
sono richiesti angoli assiali o radiali della piastra.

I tre punti di misura per la misurazione del difet-
to di saldatura vengono impostati direttamente 
nel modello 3D (punti blu). Questi vengono poi 
salvati in un file (in formato EGI EWAG). 

Successivamente vengono eseguiti i calcoli CAM 
e anche i corrispondenti punti di traccia (punti 
rossi) vengono salvati in un file (formato EGI). 

EWAG LaserSoft
A questo punto sulla macchina viene eseguito 
un programma di installazione (Livello ELEVATO). 
I punti di misura e le tracce CAM vengono ora 
generati direttamente come file di lavorazione.

Utensile finito
Una volta fabbricato, l’utensile può essere visua-
lizzato direttamente sulla macchina per l’ispe-
zione visiva sotto la telecamera integrata.

EGI

EGI
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Sistema di controllo FANUC, lo standard mondiale

• Sistema multiprocessore – elevata 
sicurezza del sistema

• Bus FANUC per azionamenti digitali – 
comunicazione senza problemi

• CNC e robot di un unico produttore – 
nessun problema di interfacciamento 

Il sistema di controllo FANUC consente a EWAG 
di accedere allo standard mondiale della tecnica 
di regolazione e comando. Per l’utente ciò equi-
vale il massimo in fatto di affidabilità, disponibi-
lità e comfort d’utilizzo.

WALTER ed EWAG sono fornitori di sistemi e soluzioni in 
tutto il mondo per la lavorazone completa di utensili. Siamo 
all’altezza di questo primato perché assicuriamo per tutte le 
macchine WALTER ed EWAG la massima disponibilità ed effi -
cienza nell’arco di tutto il loro ciclo di vita. A tal fi ne abbiamo 
riunito numerosi servizi sotto il concetto di Customer Care.

Dallo “Start up” attraverso la “Prevenzione” sino al “Retrofi t” 
i nostri Clienti possono garantirsi un service personalizzato 
per le loro macchine. A livello mondiale i nostri Clienti pos-
sono usare il supporto on-line che può generalmente risolvere 
problematiche in remoto. In aggiunta a ciò troverà sempre un 
team di assistenza tecnica nella nelle sue vicinanze. Per i no-
stri Clienti questo signifi ca: 

• Il nostro team è vicino e può essere da voi 
molto velocemente.

• Il nostro team vi fornisce tutta l’assistenza necessaria 
per aumentare la vostra produttività.

• Il nostro team opera velocemente, con orientamento 
al problema e in modo chiaro e comprensibile.

• Il nostro team risolve qualsiasi problema relativo alla 
lavorazione di utensili in modo innovativo e sostenibile.

Customer Care

Qualifi cation 
Formazione
Sostegno alla produzione

Service 
Servizio di assistenza clienti
Consulenza clienti
HelpLine
Teleassistenza

Rebuild 
Revisione delle macchine
Revisione gruppi costruttivi

Start up 
Messa in funzione
Prolungamento della garanzia

Prevention 
Manutenzione
Ispezione

Material 
Pezzi di ricambio
Accessori

Retrofi t 
Interventi di modifi ca
Riequipaggiamenti
Ritiro di macchine

Digital Solutions 
Remote Service
Service Monitor
Production Monitor
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Assi meccanici

Asse X 440 mm
Asse Y 140 mm
Asse Z 170 mm
Corsa rapida 1) 15 m/min
Asse B ± 110°
Asse C ∞

Assi ottici

Max. dimensione del campo di scansione 50 x 50 mm2

Spostamento automatico della posizione di focalizzazione ± 4 mm
Velocità max. deviazione raggio 10 m/s

Sorgente laser

Potenza laser industriale a impulsi ultracorti Standard / High Power
Lunghezza d'onda 1.064 nm
Frequenza di ripetizione  0,2 – 1 MHz
Durata impulsi < 15 ps
Profilo del raggio e qualità TEM00 (M2 < 1,5)

Precisione

Risoluzione lineare 0,0001 mm
Risoluzione radiale 0,0001°

Estrazione dei fumi/sistema filtrante

Flusso volumetrico 170 m3/h
Depressione 2.800 Pa
Filtro per polveri/modulo filtro HEPA H14

Altro

Valore di allacciamento con 400 V/50 Hz ca. 11 kVA
Peso incl. cella robot ca. 4.000 kg

Dati utensile

Sistema di serraggio automatico per placchette reversibili

Cerchio inscritto min. della placchetta 
reversibile 2)

3 mm

Circonferenza circoscritta max. della plac-
chetta reversibile 2) 50 mm

Sistema di serraggio automatico per utensili assialsimmetrici

Interfaccia HSK 63 A
Diametro max. degli utensili rotativi 2) 3) 200 mm
Lunghezza utensile max. 2) 3) 250 mm

Opzioni

•  Apparecchio di raffreddamento acqua
•  Automazione con robot FANUC
•  Scaffale HSK 63
•  Pallet per utensili rotativi
•  Pallet per placchette reversibili
•  Cambiapallet
•  Soluzioni di serraggio personalizzate
•  Utensili ad albero con doppia pinza e sistema pallet WALTER

Servizi

•  Corso di formazione LASER LINE ULTRA
•  Sviluppo di utensili personalizzati
•  Sviluppo di utensili a spirale con diametro da 0,5 a 3 mm su ordinazione  

del cliente

LASER LINE ULTRA con impilatore LASER LINE ULTRA

1)  Velocità CNC lineare max. in X/Y, questi ultimi sono limitati  
a 5 m/min.

2)  Le dimensioni max. degli utensili dipendono dal tipo e dalla 
geometria dell’utensile così come dal tipo di lavorazione.

3)  Dalla superficie di contatto HSK 63.

Con riserva di apportare modifiche di miglioramento tecnico  
e salvo errori. Non si garantisce l’esattezza dei dati.

Tutte i marchi recanti il simbolo ® sono marchi na-
zionali registrati, almeno in Svizzera o in Germania, 
e possono quindi recare il suddetto simbolo.

Dati tecnici, dimensioni Creating Tool Performance

WALTER ed EWAG esercitano un‘attività di tecnologia e di servizio a livel-
lo mondiale, oltre ad essere partner per soluzioni e sistemi in tutte le aree 
rivolte alla produzione di utensili. Il nostro ampio spettro di prestazioni è 

la base fondamentale per soluzioni di lavorazione innovative per quasi 
tutte le tipologie commerciali di utensili e materiali con elevato valore 
aggiunto relativamente a qualità, precisione, durata e produttività.

1) Le dimensioni massime degli utensili dipendono dal tipo e dalla geometria dell’utensile così come dal tipo di lavorazione.
2) A partire dal diametro conico teorico del portapezzi.

Impiego:  P  Produzione  R  Riaffi latura  M  Misurazione  

Materiali:  HSS  High speed steel  TC  Tungsten Carbide  C/C  Cermet/Ceramics  CBN  Cubic boron nitride  PCD  Polycrystalline diamond  CVD-D  Chemical vapour deposition  
MCD/ND  Monocrystalline diamond/natural diamond

Affi latura – affi latura di utensili e pezzi assialsimmetrici

WALTER macchine Impiego Materiali
Dimensioni utensile 1)

Lunghezza 2) max. / diametro

HELITRONIC ESSENTIAL P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC MINI POWER P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC MINI AUTOMATION P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC RAPTOR P  R   HSS  TC  C/C  CBN 280 mm / Ø 3 – 320 mm

HELITRONIC POWER 400 P  R   HSS  TC  C/C  CBN 520 mm / Ø 3 – 315 mm

HELITRONIC VISION 400 L P  R   HSS  TC  C/C  CBN 420 mm / Ø 3 – 315 mm

HELITRONIC VISION 700 L P  R   HSS  TC  C/C  CBN 700 mm / Ø 3 – 200 mm

HELITRONIC MICRO P   HSS  TC  C/C  CBN 120 mm / Ø 0,1 – 12,7 mm
R   HSS  TC  C/C  CBN 120 mm / Ø 3 – 12,7 mm

WALTER macchine Impiego Materiali
Dimensioni utensile 1)

Lunghezza 2) max. / diametro

HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 185/255 mm / Ø 1 – 165 mm

HELITRONIC RAPTOR DIAMOND P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 270 mm / Ø 3 – 400 mm

HELITRONIC POWER DIAMOND 400 P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 520 mm / Ø 3 – 380 mm

HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 420 mm / Ø 3 – 315 mm

Affi latura – affi latura di inserti 

EWAG macchine Impiego Materiali

Inserto 1) 
A cerchio inscritto / 
cerchio circoscritto

COMPACT LINE P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD Ø 3 mm / Ø 50 mm 

Software – l‘intelligenza della misurazione e lavorazione 
degli utensili per la produzione e la riaffi latura

Customer Care – gamma completa di servizi

Elettroerosione – elettroerosione e affi latura 
di utensili assialsimmetrici

Laser – lavorazione laser degli inserti 
e/o utensili assialsimmetrici

EWAG macchine Impiego Materiali
Dimensioni utensile 1)

Lunghezza max. / diametro

LASER LINE ULTRA P  R   TC  C/C  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND 250 mm / Ø 0,1 – 200 mm

LASER LINE PRECISION P  R   CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND 250 mm / Ø 0,1 – 200 mm

EWAG macchine Impiego Materiali

Inserto 1)

A cerchio inscritto / 
cerchio circoscritto

LASER LINE ULTRA P  R   TC  C/C  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND Ø 3 mm / Ø 50 mm 

LASER LINE PRECISION P  R   CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND Ø 3 mm / Ø 50 mm 

Misurazione – misurazione senza contatto 
di utensili, pezzi e mole

WALTER macchine Impiego E1
Dimensioni utensile 1)

Lunghezza 2) max. / diametro

HELICHECK ADVANCED M (1,8 + L/300) µm 420 mm / Ø 1 – 320 mm

HELICHECK PRO M (1,2 risp. 1,4 + L/300) µm 300 mm / Ø 1 – 200 mm

HELICHECK PRO LONG M (1,2 risp. 1,4 + L/300) µm 730 mm / Ø 1 – 200 mm

HELICHECK PLUS M (1,2 risp. 1,4 + L/300) µm 300 mm / Ø 0,1 – 200 mm

HELICHECK PLUS LONG M (1,2 risp. 1,4 + L/300) µm 730 mm / Ø 0,1 – 200 mm

HELICHECK 3D M (1,8 + L/300) µm 420 mm / Ø 3 – 80 mm

HELISET PLUS M – 400 mm / Ø 1 – 350 mm

HELISET M – 400 mm / Ø 1 – 350 mm
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Creating Tool Performance

WALTER ed EWAG esercitano un‘attività di tecnologia e di servizio a livel-
lo mondiale, oltre ad essere partner per soluzioni e sistemi in tutte le aree 
rivolte alla produzione di utensili. Il nostro ampio spettro di prestazioni è 

la base fondamentale per soluzioni di lavorazione innovative per quasi 
tutte le tipologie commerciali di utensili e materiali con elevato valore 
aggiunto relativamente a qualità, precisione, durata e produttività.

1) Le dimensioni massime degli utensili dipendono dal tipo e dalla geometria dell’utensile così come dal tipo di lavorazione.
2) A partire dal diametro conico teorico del portapezzi.

Impiego:  P  Produzione  R  Riaffi latura  M  Misurazione  

Materiali:  HSS  High speed steel  TC  Tungsten Carbide  C/C  Cermet/Ceramics  CBN  Cubic boron nitride  PCD  Polycrystalline diamond  CVD-D  Chemical vapour deposition  
MCD/ND  Monocrystalline diamond/natural diamond

Affi latura – affi latura di utensili e pezzi assialsimmetrici

WALTER macchine Impiego Materiali
Dimensioni utensile 1)

Lunghezza 2) max. / diametro

HELITRONIC ESSENTIAL P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC MINI POWER P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC MINI AUTOMATION P  R   HSS  TC  C/C  CBN 255 mm / Ø 1 – 100 mm

HELITRONIC RAPTOR P  R   HSS  TC  C/C  CBN 280 mm / Ø 3 – 320 mm

HELITRONIC POWER 400 P  R   HSS  TC  C/C  CBN 520 mm / Ø 3 – 315 mm

HELITRONIC VISION 400 L P  R   HSS  TC  C/C  CBN 420 mm / Ø 3 – 315 mm

HELITRONIC VISION 700 L P  R   HSS  TC  C/C  CBN 700 mm / Ø 3 – 200 mm

HELITRONIC MICRO P   HSS  TC  C/C  CBN 120 mm / Ø 0,1 – 12,7 mm
R   HSS  TC  C/C  CBN 120 mm / Ø 3 – 12,7 mm

WALTER macchine Impiego Materiali
Dimensioni utensile 1)

Lunghezza 2) max. / diametro

HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 185/255 mm / Ø 1 – 165 mm

HELITRONIC RAPTOR DIAMOND P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 270 mm / Ø 3 – 400 mm

HELITRONIC POWER DIAMOND 400 P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 520 mm / Ø 3 – 380 mm

HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD 420 mm / Ø 3 – 315 mm

Affi latura – affi latura di inserti 

EWAG macchine Impiego Materiali

Inserto 1) 
A cerchio inscritto / 
cerchio circoscritto

COMPACT LINE P  R   HSS  TC  C/C  CBN  PCD Ø 3 mm / Ø 50 mm 

Software – l‘intelligenza della misurazione e lavorazione 
degli utensili per la produzione e la riaffi latura

Customer Care – gamma completa di servizi

Elettroerosione – elettroerosione e affi latura 
di utensili assialsimmetrici

Laser – lavorazione laser degli inserti 
e/o utensili assialsimmetrici

EWAG macchine Impiego Materiali
Dimensioni utensile 1)

Lunghezza max. / diametro

LASER LINE ULTRA P  R   TC  C/C  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND 250 mm / Ø 0,1 – 200 mm

LASER LINE PRECISION P  R   CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND 250 mm / Ø 0,1 – 200 mm

EWAG macchine Impiego Materiali

Inserto 1)

A cerchio inscritto / 
cerchio circoscritto

LASER LINE ULTRA P  R   TC  C/C  CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND Ø 3 mm / Ø 50 mm 

LASER LINE PRECISION P  R   CBN  PCD  CVD-D  MCD/ND Ø 3 mm / Ø 50 mm 

Misurazione – misurazione senza contatto 
di utensili, pezzi e mole

WALTER macchine Impiego E1
Dimensioni utensile 1)

Lunghezza 2) max. / diametro

HELICHECK ADVANCED M (1,8 + L/300) µm 420 mm / Ø 1 – 320 mm

HELICHECK PRO M (1,2 risp. 1,4 + L/300) µm 300 mm / Ø 1 – 200 mm

HELICHECK PRO LONG M (1,2 risp. 1,4 + L/300) µm 730 mm / Ø 1 – 200 mm

HELICHECK PLUS M (1,2 risp. 1,4 + L/300) µm 300 mm / Ø 0,1 – 200 mm

HELICHECK PLUS LONG M (1,2 risp. 1,4 + L/300) µm 730 mm / Ø 0,1 – 200 mm

HELICHECK 3D M (1,8 + L/300) µm 420 mm / Ø 3 – 80 mm

HELISET PLUS M – 400 mm / Ø 1 – 350 mm

HELISET M – 400 mm / Ø 1 – 350 mm
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Fritz Studer Ltd., EWAG Branch
Industriestrasse 6 · 4554 Etziken, Switzerland
Tel. +41 32 613 3131 
Fax +41 32 613 3115
info@ewag.com

Dati di contatto per tutto il mondo  
sono disponibili all’indirizzo
www.ewag.com


