Soluzioni per una
maggiore produttività
Portautensili statici e rotanti per
centri di tornitura

Sistemi di alta precisione per elevata produttività.
Macchine di qualità producono utensili di qualità.
L’investimento costante in macchine di qualità è la nostra
strategia per una produzione efficiente.

Esportiamo in tutto il mondo.
I nostri prodotti vengono utilizzati ovunque siano necessarie
alta precisione ed efficienza nelle lavorazioni.

In collaborazione con i nostri clienti.
WTO è un produttore che sa quanto è importante offrire ai clienti
la propria esperienza e un elevato standard di qualità.
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“Da oltre 30 anni WTO è
il punto di riferimento nei
portautensili rotanti.”
Ing. Sascha Tschiggfrei,
CEO di WTO GmbH.

Il nostro obbiettivo:
“aumentare la produttività”.
Costruire utensili di qualità per una maggiore produttività.
Con questa obbiettivo WTO progetta e produce portautensili
statici e rotanti di alta qualità per centri di tornitura e torni a
fantina mobile.
Dal leader tecnologico e di mercato per il vostro successo.
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Qualità senza compromessi.
Tutte le fasi di lavorazione sono eseguite alla
perfezione.
Dalla fase di progettazione fino alla fine della produzione non facciamo compromessi in termini di qualità.
I nostri prodotti sono costantemente controllati con
macchine di misura 3D durante tutte le fasi del ciclo
di produzione.
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L'eccellenza nella tecnologia.
Maggiore produttività ed elevata durata dell‘utensile si basano su una semplice premessa:
i nostri prodotti sono tecnologicamente e qualitativamente superiori.

Sempre un passo avanti.
I nostri ingegneri, suddivisi in team di lavoro sviluppano
continuamente prodotti innovativi. I risultati sono numerosi
progetti e soluzioni brevettate che hanno aperto la strada
a nuove tipologie di portautensili rotanti.

Nulla sostituisce l’esperienza.
La chiave del nostro successo è avere come obiettivo
la realizzazione di prodotti di qualità grazie all’esperienza
di oltre tre decenni nella progettazione e produzione di
portautensili. Questo rende WTO leader nella tecnologia
dei portautensili.

“Qualità e precisione sono la
nostra reputazione.”
Karlheinz Jansen,
Technical Director and member of management
WTO GmbH.
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Portautensili statici
Portautensili statici di qualità per il
pieno sfruttamento delle capacità
della macchina.
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| Portautensili statici di alta qualità
Tutti i portautensili statici WTO sono realizzati
secondo la nuova norma ISO 10889, in acciaio
ad alta resistenza, trattati termicamente, bruniti
e rettificati.

I vantaggi dei portautensili statici WTO
I nostri portautensili statici vengono progettati a
seconda delle specifiche della macchina utensile
sulla quale verranno montati.
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Performance
Series®
Motorizzati di alta qualità per lavorazioni
a prestazioni elevate.
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| Performance Series®
Ottimizzata per ciascun centro di tornitura, la linea Performance Series®, è stata sviluppata per elevate prestazioni
e lunga durata.
La linea Performance Series® è il programma standard
sviluppato da WTO che combina innovazione tencologica
e qualità.

I vantaggi della linea Performance Series®
Le più elevate prestazioni di taglio della
linea Performance Series® garantiscono
una riduzione dei tempi ciclo per foratura
e fresatura con un consistente risparmio
dei costi di produzione.
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Portautensile
Mandrino QuickFlex®
Pinza
Ghiera
Adattatore QuickFlex®
Chiave di serraggio “one hand”
Filetto bloccaggio ghiera e
adattatore QuickFlex®
Superficie conica di centraggio
radiale e appoggio assiale per
adattatore QuickFlex®
Conicità della pinza ER
Profilo poligonale per la trasmissione
della coppia al sistema QuickFlex®
Superficie conica di appoggio per
adattatore QuickFlex®
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QuickFlex®
La combinazione perfetta:
sistema a cambio rapido
e pinze ER in un unico
portautensili motorizzato.
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Accuratezza ed elevata ripetibilità del run-out
sono garantite da due collegamenti conici
indipendenti.

Con pinza ER
10
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Con adattatore porta
fresa QuickFlex®

QuickFlex®— i vantaggi
Minimo investimento, massima versatilita.
In qualsiasi momento diventa un sistema a
cambio rapido.
Cambio utensile rapido e sicuro. La particolare
chiave di serraggio brevettata, consente il cambio
utensile con una mano sola.
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Coromant Capto®
Sistema a cambio rapido Sandvik
Coromant per ridotti tempi di
attrezzamento macchina e produzione.
Veloce ritorno dell’investimento.
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| Standard ISO 26623

| Vantaggi di Coromant Capto®

Coromant Capto® è un sistema di cambio
rapido modulare certificato secondo la norma
ISO 26623 per i centri di tornitura. Combina
massima stabilità e rigidità, garantendo allo
stesso tempo la massima flessibilità di utilizzo
in un unico sistema.

–	Tempi di setup e produzione ridotti
– Performance elevata
– Flessibilità continua
–	Sicurezza dell’investimento grazie allo
standard ISO
– Rete distributiva ufficiale Sandvik Coromant

Il più completo sistema di cambio rapido al
mondo per centri di tornitura viene offerto per
applicazioni di tornitura, foratura e fresatura.

Ulteriori vantaggi del sistema WTO Capto
Gli adattatori Coromant Capto® prodotti da WTO sono più
corti in quanto privi delle scanalature per il cambio utensili.
Questo porta notevoli vantaggi:
| Possibilità di montare utensili più lunghi
| Maggiore precisione
| Maggiore stabilità
| Rete distributiva ufficiale Sandvik Coromant
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Sistemi multipli
Sistemi di portautensili statici e
rotanti multipli per centri di tornitura
con asse Y.
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| Elevata gamma disponibile
WTO offre una vasta gamma di portautensili
statici e motorizzati multipli per centri di
tornitura a controllo con asse Y.

I vantaggi dell’utilizzo dei sistemi multipli WTO
Particolari più complessi e, in maggior numero,
possono essere realizzati senza continui setup grazie
alla possibilità di montare più utensili in torretta.
|	Gamma di pezzi lavorabili più elevata
| 	Tempi di setup ridotti
|	Maggiore produttività
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Unità motorizzate
portacreatore
Sistemi integrati per la produzione
di ingranaggi e dentature secondo
le specifiche del cliente.
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| Migliori risultati: facilità e velocità nelle lavorazioni
Il design compatto e robusto, così come la particolare
dimensione degli ingranaggi interni consente un’ ottima
qualità della dentatura.
La maneggevolezza tipica dei motorizzati WTO diventa più
evidente quando si deve sostituire l’utensile. Il supporto è
rimovibile e quindi l’area di lavoro è facilmente accessibile.

I vantaggi delle unità motorizzate portacreatore WTO
Le nostre unità di dentatura per ingranaggi sono
progettate singolarmente secondo le specfiche dei
diversi centri di tornitura.
| Angolo di inclinazione regolabile ±30°
| 	Facile sostituzione del creatore grazie al
supporto rimovibile
| 	Albero intercambiabile disponibile in diverse grandezze
| 	Adatte per la lavorazione di ingranaggi secondo la
norma AGMA 8
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Torni a fantina
mobile
Portautensili di precisione WTO per una
maggiore produttività dei torni a fantina
mobile.
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| Ampia gamma di prodotti per una elevata produttivita
Oltre alle versioni standard per operazioni assiali e radiali offriamo
portautensili per applicazioni specifiche per aumentare la produttività
del vostro tornio a fantina mobile:
– Unità per filettatura esterna
– Unità portacreatori
– Portautensili rotanti orientabili per foratura e fresatura
– Portautensili rotanti ad alta velocità moltiplicati per
foratura e fresatura
– Portautensili ad alta pressione (fino a 200 bar)
– Unità porta frese a disco

I vantaggi delle unità per filettatura esterna
Sistema di cambio rapido della fresa con innesto a
baionetta (in attesa di brevetto).
| Significativa dei tempi di setup
| 	Ridotto run-out e ripetibilità elevata degli inserti
(± 0,005 mm)
| 	Inserti e supporti disponibili attraverso i principali
produttori di utensili da taglio
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Unità per torni
plurimandrino
Sistemi completi di portautensili statici
e rotanti per torni plurimandrino.
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| Portautensili statici di tornitura
Sistemi monoblocco e modulari per lavorazioni di tornitura
esterna ed interna.

| Portautensili rotanti
–	Portautensili rotanti assiali e radiali
–	Unità portacreatore
–	Motorizzati orientabili
– Motorizzati moltiplicati e con incremento di coppia
–	Unità per foratura profonda ad alta pressione
(fino a 200 bar)
–	Unità porta frese a disco

| Componenti aggiuntivi
– Moltiplicatori di corsa
– Slitte lineari
– Slitte a croce

I vantaggi dei componenti aggiuntivi WTO sui
torni plurimandrino
|	Unità progettate per ogni tipologia di
tornio plurimandrino
| Una più ampia gamma di pezzi realizzabili
|	Vasto programma di unità per ogni tipo
di macchina
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L'eccellenza della tecnologia
Made in Germany
In sintonia con la nostra filosofia “Qualità senza compromessi” realizziamo
i nostri prodotti esclusivamente ad Ohlsbach, in Germania. Qui 200 persone
producono portautensili di precisione ogni giorno per il futuro.

Catalogo online
Ricercate un motorizzato di precisione che si adatta
perfettamente al vostro tornio? Avete bisogno di una
offerta? Il nostro catalogo online è la migliore soluzione.
Facile e rapido accesso attraverso il nostro sito: www.wto.de
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WTO: una solida azienda a conduzione
famigliare
Decisioni e comunicazioni più veloci, un ambiente di
lavoro basato sulla fiducia e sul rispetto, la capacità di
lavorare in modo indipendente, la formazione continua
e lo stretto contatto tra i diversi team e i nostri clienti
sono i punti di forza della nostra realtà aziendale.

“Il nostro punto di forza:
100 % al servizio del cliente”.
Daniel Sierra, Sales Director WTO GmbH.
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WTO nel mondo
| USA
WTO Inc.
www.wto-usa.com

| Germany
WTO GmbH
www.wto.de

| China
WTO Asia
www.wto-asia.com

WTO GmbH
Auf der oberen Au 45
77797 Ohlsbach
Germany
WTO USA
13900 S Lakes Dr Ste F
Charlotte NC 28273-7119
USA
WTO Asia
Unit 756A, Tower 3
German Center
No. 88 Keyuan Road
Pudong
201203 Shanghai
China

| Australia
Dimac Tooling Ltd.
sales@dimac.com.au

| Finland
Suomen Terätuonti Oy
myynti@stt.as

| Japan
NK Works Co. Ltd.
k_samba@nk-works.co.jp

| Spain
ITALMATIC, S.A.
italmatic@italmatic.es

| Belarus
JSC “PMI GROUP”
tool@pmi.by

| France
Société Jung
info@r-jung.com

| Korea
WTO Korea Office
is.chon@wto-korea.com

| Sweden
Komet Scandinavia AB
scandinavia@kometgroup.com

| Brazil
TF2
tfdois@tfdois.com.br

| France
Utilis France Sàrl
contact@utilis.com

| Netherland
Klein Tooling B.V.
mail@kleintooling.nl

| Switzerland
Utilis AG
info@utilis.com

| Canada
Mittmann Industrial Inc.
info@mittmann.com

| Great Britain
John Walton Ltd.
sales@chucks.co.uk

| Norway
Helge Karlsen Verktøy og Maskin AS
hkvm@hkvm.no

| Taiwan
KAIKO Enterprise Co. Ltd.
info@kaiko.com.tw

| China
Shanghai Gangde
m.wang@wto-asia.com

| India
A.H. Rao
ahr.rao@gmail.com

| Russia
Haltec Ltd.
info@haltec.ru

| Turkey
MYK CNC MAKINA SAN. VE
mehmet.karaman@mykcnc.com.tr

| Czech Republic
ALBA precision, spol. s.r.o.
info@albaprecision.cz

| Israel
E.Y.A.R. Ltd.
yehoshua@eyar.co.il

| Russia
OTS-Technology Ltd.
sales@otst.ru

| Turkey
Yurtsever Machine Tools
sedat@yurtsever.ch

| Denmark
Tool-part
cj@tool-part.dk

| Italy
Prymark srl
commerciale@prymark.it

| Slowakia
ALBA precision s.r.o.
albaprecision@albaprecision.sk

| Ukraine
„LLC“ SPA Stankopromimport
info@phoenix-ua.com
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I nostri distributori partner.

