DENTALE | ORTOPEDICO
Soluzioni avanzate per filettatura, scanalatura e tornitura

Profilo aziendale

VARGUS è leader mondiale nello sviluppo, costruzione e distribuzione di utensili e
frese per filettatura, scanalatura, tornitura e sbavatura di elevata qualità.

Fondata nel 1960, VARGUS è la divisione utensili da taglio del gruppo NEUMO Ehrenberg, un'organizzazione
multinazionale con sede in Germania.
Fin dalla fondazione dell'azienda, gli ingegneri VARGUS sono stati dei pionieri nel campo dell'asportazione
truciolo, con soluzioni quali il primo inserto triangolare per filettatura su tornio, il primo sistema a fissaggio
meccanico per filettatura su fresa, oltre agli esclusivi sbavatori manuali.
Questa tradizione di innovazione continua con le soluzioni delle 3 linee principali:
Soluzioni avanzate per filettare
Soluzioni innovative per scanalatura e tornitura
Soluzioni per la sbavatura
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Presentazione
Soluzioni VARGUS per l'industria medicale
Per soddisfare la domanda di grandi produzioni ed utensili speciali dell'industria medicale, VARGUS offre
una gamma completa di soluzioni per le applicazioni accurate e dettagliate, comunemente utilizzate in
tutto il mondo in questo settore in rapida crescita.
Che si tratti di realizzare impianti dentali, viti e piastre ossee, teste a tulipano, o altri specifici componenti
medicali, gli utensili di precisione VARDEX e GROOVEX offrono l'eccellente qualità VARGUS, ben nota
nell'industria delle lavorazioni meccaniche. La realizzazione di utensili speciali è disponibile, con l'ulteriore
vantaggio di 60 anni di esperienza e conoscenza da parte di VARGUS.

Applicazioni:
•
•
•
•

Troncatura
Tornitura
Scanalatura
Filettatura su tornio

•
•
•
•

Filettatura su fresa
Turbofilettatura
Barenatura
Brocciatura

Materiali e gradi:
I materiali più comunemente utilizzati nell'industria medicale sono il titanio biocompatibile e l'acciaio
inossidabile. Grazie alla conoscenza e alla competenza VARGUS, i nostri esperti ingegneri sviluppano gradi
estremamente avanzati per le rigorose esigenze delle applicazioni medicali.
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DENTALE

IMPIANTI DENTALI
Gli impianti dentali sono sempre più utilizzati in tutto il mondo.
I prodotti VARGUS sono progettati per prestazioni superiori sui materiali più
comuni utilizzati nell'industria medica, tra cui titanio, acciaio inossidabile e altri.
Filettature speciali sono disponibili su richiesta e vengono realizzate con gli alti
standard qualitativi VARGUS.

TRONCATURA E
SCANALATURA
• Cambio rapido
• Alta ripetibilità
• Eccellente rigidità

BARENATURA
micrOscope
• Da diam. min. foro 0.5mm
• Staffaggio rigido
• Posizionamento tagliente
accurato
• Rompitruciolo esclusivo per fori
ciechi
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FILETTATURA
INTERNA SU
FRESA
TM Solid Dental
• 3 denti e 3 taglienti
• Stelo rinforzato
• Eccellente durata
dell'utensile

FILETTATURA
ALCS
•
•
•
•

Due fori di lubrificazione ad alta pressione
Migliore evacuazione del truciolo
Maggiore durata dell'inserto
Compatibile con inserti multidente standard
per tempi di lavorazione più rapidi

BROCCIATURA
micrObroach *
• Design unico
• Si adatta ai comuni
portautensili motorizzati
• Articoli standard per
esagoni e torx
* Su r i chi e s t a
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ORTOPEDICO

VITI OSSEE
Le viti ossee sono uno dei componenti medicali più diffusi. Con
innumerevoli forme, profili e lunghezze, la richiesta di lavorazioni rapide
di questi componenti è una necessità assoluta. I nuovi utensili VARGUS,
compresi gli utensili ALCS e utensili per turbofilettatura, per torni
automatici, completano una vasta gamma di soluzioni per lavorazioni
efficienti e precise.

TORNITURA
GrooVical
• 3 taglienti
• Design esclusivo per lavorazioni vicino
allo spallamento
• Rompitruciolo specifico per tornitura
• Rompitruciolo positivo per materiali
morbidi

TRONCATURA
VG-Cut
•
•
•
•

Inserti bitaglienti
Da larghezza 1.5 mm
Due fori di lubrificazione ad alta pressione
Utensile rinforzato

FILETTATURA SU TORNIO
Utensili "Slim Throat"
• Inserti verticali
• Inserto multidente disponibile
• Ideale per macchine con caricatore
di barre
• Ottimale per la lavorazione tra le
spallamenti
6

TURBOFILETTATURA
*
• Soluzione ideale per filettature lunghe
su componenti di piccolo diametro
• Ripetibilità inserto inferiore a 0.01 mm
• Si adatta ai comuni portautensili
motorizzati su torni automatici
• Lavorazioni rapide
• Qualità di filettatura VARGUS
* Su r i chi e s t a

BROCCIATURA
micrObroach *
• Design unico
• Si adatta ai comuni portautensili
motorizzati
• Articoli standard per esagoni e torx
* Su r i chi e s t a
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ORTOPEDICO

TESTE A TULIPANO
Le teste a tulipano sono componenti essenziali per supportare i fissaggi
di ossa e vertebre rotte.
I gradi VARGUS sono progettati per garantire i migliori risultati su materiali
come TiAl6V4, acciaio inox AISI 316 e simili.
L'ampia gamma di soluzioni VARGUS garantisce l'utensile più adatto alle
specifiche esigenze.

TRONCATURA
GrooVical
• 3 taglienti
• Design esclusivo per lavorazioni vicino
allo spallamento
• Rompitruciolo positivo per materiali
morbidi

TORNITURA
VG-Cut
• Inserti bitaglienti
• Da larghezza 1.5 mm
• Due fori di lubrificazione ad alta
pressione
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BARENATURA
micrOscope

• Posizionamento tagliente accurato
• Disponibile con foro di lubrificazione
• Rompitruciolo migliorato

FILETTATURA
SU TORNIO
micrOscope
• Stabilità
• Qualità di filettatura VARGUS
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PIASTRE OSSEE

ORTOPEDICO

Le piastre ossee vengono realizzate in varie forme e misure, per
adattarsi alle diverse tipologie di osso nel nostro corpo. Poiché ogni
piastra contiene molte filettature coniche, è importantissimo realizzare
queste filettature in modo efficace e preciso. La filettatura, a 2 principi,
tipicamente presenta una conicità di 20°. Con le frese coniche VARGUS,
possiamo realizzare la filettatura in una sola passata.

FILETTATURA SU FRESA
TM Solid Taper
taglienti dritti

FILETTATURA SU FRESA
TM Solid Taper
taglienti elicoidali
•
•
•
•
•
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1 passata per 2 principi
Profili standard disponibili
Da passo 0.3 mm
Migliore distribuzione del carico
Tempo ciclo più veloce

• 1 passata per 2 principi
• Profili standard disponibili
• Da passo 0.3 mm

Soluzioni avanzate per filettatura

VARDEX è produttore leader nel settore, con
migliaia di soluzioni per filettature su tornio e su
fresa, sia come standard che come speciali.
VARDEX fornisce, inoltre, soluzioni per lavorazioni
in fori molto piccoli ed unì'ampia gamma di utensili
per fresatura di ingranaggi e per il settore Oil&Gas.
VARGUS GENius ™, il nostro software di selezione
utensili e generazione di programmi CNC, è
disponibile come app e nelle versioni online,
desktop e setup.

Soluzioni innovative per scanalatura e tornitura

La linea GROOVEX fornisce soluzioni innovative
per scanalatura, troncatura, barenatura e tornitura
per una vasta gamma di lavorazioni interne ed
esterne.
Esterne: ST-Cut - la più recente linea Groovex offre
soluzioni per lavorazioni di piccoli particolari su
torni automatici.
Le linee VG-Cut e Groovical offrono una vasta
gamma di soluzioni per scanalatura, troncatura,
tornitura, copiatura, scanalatura frontale e filettatura,
comprese scanalature poco profonde con inserti
rettificati di precisione.
Interno: le linee Microscope e Mini-V offrono
un'ampia gamma per barenatura, scanalatura e
filettatura in fori a partire da 0.5mm.

Soluzioni per la sbavatura

La linea di sbavatori manuali SHAVIV offre soluzioni
professionali per la finitura di particolari in metallo e
plastica, con una vasta gamma di manici ergonomici
e lame di diverse dimensioni e geometrie. I prodotti
SHAVIV sono la scelta principali di aziende leader
nei settori stampi, automotive, aviazione, plastica,
assemblaggio elettronico, tubature e altro.
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NEL MONDO
Con una rete di 13 filiali internazionali e centinaia di distributori, impianti produttivi e magazzini certificati ISO
9001, VARGUS Ltd. serve clienti in più di 100 Paesi in tutto il mondo. Con un'organizzazione focalizzata sul cliente,
VARGUS si impegna a offrire prodotti innovativi e soluzioni di altissima qualità, per questo è riconosciuta per la sua
competenza tecnica ed eccellenza del servizio.

SEDE CENTRALE
FILIALI VARGUS
DISTRIBUTORI AUTORIZZATI
VARGUS

VARGUS Ltd. - Sede centrale | ISRAELE +972 4 9855 101 | mrktg@vargus.com
EUROPA
DANIMARCA
VARGUS Scandinavia
+45 8794 4100
vargus@vargus.dk

FRANCIA
VARGUS France
+33 1 4601 7060
commercial@vargus.fr

GERMANIA
VARGUS Germany
+49 7043 36 161
info@vargus.de

ISRAELE
NEUMO-VARGUS
+972 3 537 3275
neumo@neumo-vargus.co.il

SPAGNA
VARGUS Ibérica
+34 977 52 49 00
sales@vargus.es

SVIZZERA
VARGUS Switzerland
+41 41784 2121
info@vargus.ch

TURCHIA
VARGUS Turkey
+90 212 875 01 41
info@vargusturkey.com

REGNO UNITO
VARGUS Tooling UK
+44 1952 583 222
tooling.uk@vargustooling.co.uk

ASIA
CINA
VARGUS China
+86 21 516 88300
info@varguschina.net

POLONIA
VARGUS Poland
+48 46 834 9904 / 46 831 5140
vargus@neumo.pl

NORD AMERICA
INDIA
VARGUS India
+91 2135 654748
info@vargusindia.com

COREA DEL SUD
VARGUS Korea
+82 31 660 7092
info@varguskorea.co.kr

NOVATEA S.p.A.
Str. Trossi, 5
13871 BENNA (BI) - Italy

USA
VARGUS USA
+1 800 828 8765 / 608 756 4930
sales@vargususa.com

Tel: +39 015 5821893/5/6
Fax: +39 015 5821909

info@novatea.it
www.novatea.it
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