
READYTEC SPECIALISTA 
NEL TUO SETTORE

INFO LINE 0578 23211 - MAIL: info@readytec.it

Il gestionale completo per la tua azienda...
a portata di click!

Non accontentarti di un prodotto generico!

Affidati ad un software specializzato!

Sistema ERP per il controllo e l’analisi dei dati aziendali
- Impostazione modulare per la gestione dei processi
- Area contabile, commerciale, produzione a 360°
- Copertura funzionale con verticalizzazioni di settore
- Raccolta ordini mobile
- Siti di e-commerce integrati

Richiedi un checkup gratuito del tuo sistema informativo ai 
nostri consulenti!
Mail: marketing@readytec.it 
Tel. 02/26886111

con oltre 3800 clienti
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PRODOTTI

MICROINGRANAGGI: LA PASSIONE 
FA LA DIFFERENZA
Passione, dedizione e perseveranza sono le parole chiave su cui si basa il successo 
di MICROingranaggi (www.microingranaggi.it) che, da oltre 40 anni, progetta e 
realizza micro-componentistica meccanica ed elettromeccanica di precisione per i 
più svariati settori: automazione, robotica, packaging, domotica; e ancora medicale, 
navale, tessile, aeronautico e militare. L’offerta MICROingranaggi spazia a 360 gradi 
e comprende cinematismi meccanici di precisione, prodotti industriali, motoriduttori 
epicicloidali e a cascata, attuatori elettrici, movimenti vari, ingranaggi, viti senza 
fi ne, pulegge e altro ancora. Ma ciò che rende davvero interessante l’offerta è 
la capacità di MICROingranaggi non solo di realizzare componenti standard, 
ma di progettare e sviluppare soluzioni specifi che su misura partendo dalle 
esigenze concrete di ciascun cliente. Buona parte del merito va certamente 
attribuita al personale altamente specializzato e continuamente aggiornato. 
Al tempo stesso, però, un valido aiuto in questa direzione arriva dalla scelta 
vincente di intraprendere la strada degli investimenti tecnologici. Dal 2009 a oggi 
MICROingranaggi ha completato la sala metrologica con un evolventimetro CNC 
a 4 assi, ha acquistato due dentatrici a 9 assi per alta produzione e un’affi latrice 
universale CNC a 5 assi, rinnovando l’impianto ecologico di lavaggio automatico. 
A questo si aggiunge la riorganizzazione della tracciabilità 
del prodotto attraverso marcatura laser. Per creare un punto 
d’incontro per gli addetti ai lavori del settore della meccanica, 
MICROingranaggi ha recentemente creato anche un blog aziendale 
(www.microingranaggi.it/category/blog).

MIKRON: MINIFRESE COOL PER 
MATERIALI CALDI, NUOVI ORIZZONTI 
PER I MATERIALI INOSSIDABILI

L’affermato produttore svizzero Mikron Tool SA Agno approfi tta di Mecspe per 
presentare in Italia la sua novità mondiale: CrazyMill Cool, una fresa di nuovissima 
concezione, in metallo duro e con raffreddamento integrato. Che si tratti di 
cave nel pieno, contorni o tasche, l’utensile unisce la sgrossatura e la fi nitura, 
con un’effi cienza, durata di vita e qualità di superfi cie decisamente migliori. Le 
prestazioni pazze sono dovute a una geometria specifi ca per acciai inossidabili, a 
un nuovo metallo duro e a un rivestimento adatto. L’essenza dell’innovazione è 
però, secondo il direttore generale Markus Schnyder, la parte cool. Generalmente, 
la lavorazione a secco di acciai inossidabili non è possibile: l’utensile si surriscalda, 
i taglienti bruciano. Nella 
fresa di Mikron Tool, 
grandi canali nel gambo 
conducono un getto 
lubrifi cante lungo il diametro 
dell’utensile offrendo un 
effetto raffreddante in ogni 
posizione di lavorazione e 
un’evacuazione dei trucioli 
evitando un danno alla 
superfi cie. CrazyMill Cool 
raggiunge profondità da 
1 a 1.3xD per passaggio. 
Combinato a una velocità di 
taglio da 2-4 volte più alta, 
l’effi cienza aumenta di un 
fattore 5 a 20. E nei materiali 
diffi cili il salto di prestazioni 
è più marcato. Tre le varianti 
disponibili: una corta per 
profondità fi no a 1.5xD, una 
media fi no a 3xD e una lunga 
fi no a 5xD, ciascuna con una 
lunghezza di taglio di 1.5xD. 
Mikron Tool è a MECSPE: 
Padiglione 3; Stand G 03
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