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Fresatura 

Linee guida per la progettazione di pezzi di fresatura
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Le lavorazioni meccaniche CNC sono le più antiche tecniche di 
lavorazione sottrattiva   a q          s i     a  ’        ha    
 a    i a a     iù g a  i    a ig i   h   ’  a i à abbia  ai  is  .

La fresatura avviene direttamente da lastra di materiale definitivo 
polimerico o metallico. 

E’   ssibi    ff i  :

• uno spettro ampio di scelta dei materiali;

• un aspetto estetico con altissima precisione

• funzionalità potenziate per i pezzi.
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P i a     ’a  i      a  a   azi   , i  b       i  a   ia    i    
fissato sulla fresatrice e tagliato nella dimensione idonea per 
ricavarne i pezzi finali.

E’         ss  s    a  i    h            a      zi     i   zzi 
meccanici partendo da un blocco pieno da cui vengono asportate 
le parti in eccesso.

Nella nostra officina abbiamo una fresa a 5 assi che consente la 
produzione di geometrie molto più complesse rispetto a quello che 
è possibile realizzare con una macchina a 3 assi.

Gli step di lavorazione

I pezzi realizzati con questo processo sono molto spesso più 
precisi rispetto a quelli realizzati con lo stampaggio plastico o 
pressofusione di alluminio 

Generalmente il cliente ci chiede di utilizzare questo processo 
quando ha bisogno di un pezzo unico o di una piccolissima 
serie; spesso accade di dover realizzare i primi pezzi di fresatura 
perché è necessario validare il prodotto con materiale definitivo. 
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Per avviare lo studio di fattibilità, formulare tempi e costi di 
produzione di un particolare realizzato di lavorazione meccanica è 
necessario condividere prima di tutto un file 3D del pezzo da 
realizzare. 

Il file 3D consente di analizzare la geometria in tutte le sue 
peculiarità ed è necessario soprattutto per le geometrie complesse.

Nella richiesta è necessario specificare:

• Materiale

• Finitura

• Quantità

E’ s        g i  i  i a      z         è     ssa i             a 
tolleranza specifica tramite un disegno 2D.

Fattibilità e costi
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Comincia ora

Richiedi un preventivo online

Preventivo, informazioni, supporto per rispondere 

velocemente e tutte le tue richieste.

Voglio essere ricontattato
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Materiali Metallici

DIMENSIONE MASSIMA AERA DI LAVORO: 800x500x300 mm

TEMPI MEDI CONSEGNA: 2-3 settimane

TOLLERANZE: ± 0,05mm Standard. Vengono valutate tolleranze più strette su richiesta.

FILETTATURE: metriche, Gas o su specifica cliente

TRATTAMENTI TERMICI su richiesta

InconelAlluminio

Acciaio Titanio

OttoneRame

SabbiatoNessuna

Lucidato Verniciato

AltroCarteggiato

Materiali

Finiture
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Materiali Polimerici

NylonPeek

PMMA PC

PehdPOM

Ureol ABS

SabbiatoNessuna

Lucidato Verniciato

AltroCarteggiato

Materiali

Finiture

DIMENsIONE MASSIME AERA DI LAVORO: 800x500x300 mm

TEMPI MEDI CONSEGNA: 2-3 settimane

TOLLERANZE: ± 0,05mm Standard. Vengono valutate tolleranze più strette su richiesta.

FILETTATURE: metriche, Gas o su specifica cliente
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Linee Guida per la progettazione

Dimensioni del pezzo e spessori delle pareti

Nella nostra officina possiamo produrre parti di dimensioni 
massime 800X600X500 mm. Per le dimensioni più grandi il 
pezzo viene sezionato n più parti e poi assemblato. 

E’   ssibi              z     i i     aggi    a i a      i  isibi i 
con colla trasparente.

Con la fresatura è possibile produrre pareti molto spesse senza 
cedimenti o distorsioni e non è necessario che gli spessori delle 
pareti siano uniformi.
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Linee Guida per la progettazione

Tolleranze e raggi di curvatura

La       a za s a  a   è  i 0,05  . E’   ssibi    a   a   
tolleranza più strette su specifica richiesta 

Gli angoli vivi verticali interni non si possono realizzare, 
quelli orizzontali ed esterni è sempre meglio arrotondarli. 
R        ’a g     i   è   ’    azi     iù       ssa
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Linee Guida per la progettazione

Finiture di superficie e fori filettati

Sui pezzi lavorati i segni della lavorazione 
    ’    si   s    s       isibi i. 

E’   ssibi    a   ggia    a s    fi i    
sabbiare i particolari per avere un effetto 
satinato opaco  

Si possono eseguire filettature UNC e UNF e 
filettature metriche. 

Raccomandiamo di modellare il foro 
adeguato per la filettatura
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Per una nostra consulenza 
gratuita sul tuo progetto

Contatta il nostro team di ingegneria 

su info@coesum.com oppure chiama 0871/250230

Verifiche di conformità 
PRIMA della spedizione

Analisi di fattibilità 
gratuita

Risposta in 24 ore
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Coesum di Idea & Sviluppo srl

0871 250230

IDEA & SVILUPPO Srl: Via Salita Cellini, 7 - 65125 - Pescara (PE) | P.IVA 01971530686 | 

Tel+39 0871 250230 | Fax+39 085 9112093

Sede Operativa e Amministrativa: Via Erasmo Piaggio, 75 – 66100 Chieti Scalo (CH) | 

Partner COESUM SOC.COOP 
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