
 per la meccanica

Utensili in PCD
e in metallo duro



LA NOSTRA ESPERIENZA AL SERVIZIO DI SOLUZIONI AVANZATE 

TESTATI E APPROVATI
DALLE PRINCIPALI
AZIENDE
AUTOMOTIVE ED
AERONAUTICHE

Siti produttivi e Centri di Ricerca e 
Sviluppo in Europa e Nord America 
permettono a Cruing di produrre prodotti 
testati e premiati in tutto il mondo.

Grazie agli oltre 50 anni di esperienza, Cruing è in grado di 
proporre soluzioni tecnologicamente all’avanguardia per la 
lavorazione di metalli e materiali compositi, offrendo un’ampia 
gamma di utensili diamantati ed in metallo duro realizzati sulle 
specifiche esigenze del Cliente.

UTENSILI IN PCD E IN METALLO
DURO PER I SETTORI AUTOMOTIVE
E DELLA MECCANICA 

Il gruppo Cruing è uno dei principali 
produttori di utensili in PCD e in metallo 
duro e collabora con i principali player 

nei settori Automotive, Aerospaziale e 
della Formula 1.
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La gamma Cruing di utensili su misura in PCD per lavorazioni di alluminio, 
leghe leggere e materiali plastici consiste in un’ampia offerta di frese, 
punte ed alesatori realizzati secondi i più stretti parametri di tolleranza 
per garantire elevate prestazioni.

UTENSILI DIAMANTATI PER
ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE 

Gli utensili in PCD (diamante 
policristallino) sono indicati per 
lavorazioni di precisione di 
componenti in alluminio, leghe 
leggere, metalli non ferrosi e 
materiali compositi.
Il Diamante Policristallino è il 
materiale più duro per utilizzo 
industriale e garantisce 
precisione costante ed elevata 
qualità delle lavorazioni. La sua 
durezza e resistenza all’usura 
consentono di mantenere 
un’affilatura ottimale durante 
tutta la vita utensile, di lavorare a 
temperature più basse e con 
ridotte forze di taglio, 
permettendo di produrre in modo 
più rapido ed efficiente.

Realizziamo utensili con 
tolleranze inferiori a 0,003mm 
sul diametro per offrire una 
soluzione di taglio personalizzata 
che consenta di incrementare la 
produttività con un’eccellente 
finitura ed elevato grado di 
concentricità (run-out).



Leader nella produzione di utensili ad elevato contenuto tecnologico 
per lavorazioni meccaniche, Cruing propone una gamma completa di 
utensili speciali in Metallo Duro per foratura, fresatura, filettatura, 
alesatura e tornitura.

UTENSILI IN METALLO DURO
PER LA MECCANICA

Grazie all’ampio know-how tecnico 
acquisito nel settore delle lavorazioni 
meccaniche e dei compositi, Cruing si 
propone come partner affidabile quando 
sono necessarie soluzioni efficienti ed 
economicamente vantaggiose, con 
tempi di consegna ridotti.
Cruing realizza i propri utensili in Metallo 
Duro con carburo di tungsteno a 
micrograna e rivestimenti selezionati 
garantendo così una costante qualità delle 
lavorazioni, elevate velocità con ridotte 
forze di taglio e una conseguente lunga 
durata dell’utensile.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LAVORAZIONI COMPLESSE
I settori Automotive e Meccanica 
richiedono sempre più spesso 
lavorazioni complesse con elevata 
precisione geometrica e 
dimensionale e con ottima finitura 
superficiale. 
Cruing progetta i propri utensili sulle 
specifiche esigenze produttive del 
Cliente permettendo così di 
incrementare la produttività, 
riducendo il numero di lavorazioni, di 
cambi d’utensile e fermi macchina. 



Tool Management

Consente ai responsabili di 
Produzione e Acquisti di gestire il 
parco utensili in modo ottimale, 
monitorando lo stato di 
assortimento dei propri utensili, di 
pianificare la manutenzione o la 
sostituzione e di ottimizzare i 
budget. Le informazioni sono 
sempre disponibili collegandosi 
all’aera riservata sul sito Cruing. 

Fornisce al Cliente tutte le 
informazioni relative agli utensili 
acquistati da Cruing, con codice, 
numero di serie e cicli di 
manutenzione effettuati. In questo 
modo è possibile controllare in 
qualsiasi momento i servizi di 
riaffilatura che ciascun utensile ha 
ricevuto e quanti ancora da fare 
prima della sostituzione.

I codici Data Matrix fanno parte del 
processo di tracciabilità degli utensili 
Cruing e possono essere scannerizzati 
con qualsiasi dispositivo utilizzando 
l’apposita applicazione.
I codici IDS (per gli utensili standard) e 
IDC (per gli utensili speciali) vengono 
incisi sugli utensili e stampati sulle 
etichette per una veloce e facile 
tracciabilità.

Price Maker

L’industria di oggi richiede sempre più 
soluzioni personalizzate sulle proprie 
esigenze produttive, con prodotti specifici per 
ciascun tipo di lavorazione e componente. 
Questa customizzazione porta ad un 
inevitabile ampliamento del “parco utensili” 
all’interno dell’azienda, con conseguente 
complessità di gestione da parte delle varie 
divisioni R&D, Produzione e Acquisti.
  

Il Price maker è un software che simula il 
funzionamento di un sistema esperto, in 
grado di fornire al Cliente indicazioni sulla 
fattibilità dell’utensile richiesto e sui precisi 
costi di produzione in base alle quantità 
realizzate. In questo modo è possibile 
gestire al meglio l’intero ciclo produttivo e 
di individuare eventuali possibilità di 
riduzione dei costi.
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DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
CRUING PER L’ITALIA

Strada Trossi, 5 - 13871 Benna (Biella)
Tel. 015.58.21.893/5/6 - info@novatea.it

www.novatea.it


