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Formazione
Tecnica 2019
SEMINARI di truciolatura 2019

Qui potete ottenere
altre informazioni sul
gruppo FRAISA.

Utilizzate anche la possibilità
di eseguire gli ordini tramite
il nostro E-Shop e di approfittare
delle nostre sempre nuove offerte.

FRAISA
FRAISAItalia
Italias.r.l.
s.r.l.
Via Grosio
Grosio 10/8
10/8 I| I-20151
I-20151Milano
Milano I|
Tel.:
06 086
086 |I
Tel.: +39
+39 02
02 334
33406
Fax:
Fax: +39
+39 02
02 334
334 06
06 055
055 |I
info@fraisa.it
fraisa.com I|
info@fraisa.it |I fraisa.com

Ci
Ci trovate
trovate anche
anche all’indirizzo:
all’indirizzo:
facebook.com/fraisait
facebook.com/fraisagroup
youtube.com/fraisagroup
youtube.com/fraisagroup
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Fctive
ToolSchool19

In collaborazione con
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Programma

Formazione Tecnica 2019

Prenoti adesso e si

Corso
certificato
assicuri
il posto!

(si rilascia attestato di partecipazione)

Prossimi seminari
a Bellach/Svizzera:

26.– 27.09.2019 Tecniche applicative

Operatore CNC

Programmatore CadCAM

per esperti
Calendario Formazione
Tecnica

(durata del corso due giorni)

(durata del corso due giorni)

Ritorno:
Corso * Operatore
CNC27.09.2019

Materiali: caratteristiche e trattamenti

Analisi ambiente macchina
Come scegliere la strategia di lavoro
in base alla lettura del disegno pezzo

Macchine a CNC, tipologie e
caratteristiche
Sistemi porta utensili, caratteristiche
e tipo di utilizzo
Sistemi di staffaggio, panoramica dei
sistemi in commercio pregi e difetti
Analisi variabili isola di lavoro
(Aria, Lubrorefrigerante, dilatazioni
termiche, ecc.)
Utensili da taglio ( geometrie
caratteristiche rivestimenti, serraglio
meccanico ed integrale)
Maschiatura (panoramica dei diversi
tipi di maschi e di tecnologie per
maschiare)
Foratura con punte tradizionali e in
metallo duro

Scelta dello stampaggio pezzo,
utensili e mandrini da utilizzare nella
lavorazione
Introduzione alla programmazione
CadCAM
Panoramica delle strategie di lavoro
presenti in un CAM (vantaggi e
svantaggi di ognuna)
Analisi del metodo di
programmazione delle varie fasi di
lavorazione
Programmazione di un particolare
su CAM ed esecuzione in macchina
(Possibile presso Fctive o su
macchina messa a disposizione del
cliente)

Partenza: 25.09.2019

		 prima
sessione

A:

sessione

B:

sessione

C:

sessione

D:

22
23
18
19

giornata seconda giornata

/
/
/
/

05
05
09
09

-

10 / 07
11 / 07
6 / 11
7 / 11

Corso * Programmatore CadCAM
		 prima
sessione
sessione
sessione
sessione

giornata seconda giornata

15 / 05 - 12 /
B:
16 / 05 - 13 /
C:
16 / 10 - 13 /
Organizzazione viaggio:
D:
17 / 10 - 14 /
A:

06
06
11
11

Dopo la prenotazione definitiva vi invieremo
tutte le informazioni tramite il vostro partner
FRAISA.

Organizzazione
in collaborazione con

* le date potrebbero subire variazioni;
presenza minima di 10 partecipanti fino
a un massimo di 20 a sessione.Qui potete ottenere
altre informazioni sul
gruppo FRAISA.

* si richiede conferma di adesione entro
una settimana dall’evento.

FRAISA Italia s.r.l.
Via Grosio 10/8 I I-2015
Tel.: +39 02 334 06 086
Fax: +39 02 334 06 055
iscrizioni
info@fraisa.it I fraisa.co

per informazioni e
scrivere alla mail info@fraisa.it

Effective
Via Europa, 19
27040 Campospinoso PV

Panoramica sistemi e metodi di
misura per controllo qualità in
macchina

costo

Fctive

al giorno
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