
COME ORDINARE FRESE

Tipo d’attacco
     A = HA  Cilindrico liscio
     B = HB  Weldon
     E = HE  Whistle-Notch 
     S = Attacchi speciali

Codice Articolo
2=Articolo - 1=Lunghezza - 3=N°Taglienti
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Diametro utensile (in 1/10 di mm) Tipo di rivestimento
N = Senza rivestimento
T = Rivestito al TiN
C = Rivestito al TiCN
A = Rivestito al TiNALOX
D = Rivestito al Diamante CVD
R = Rivestito al Red Speed(TiAlCN)
X = Rivestito al EXXTRAL



- Articolo:      1)Frese Std. - 2)Frese lappate - 3)Frese Semisferiche Std. - 4)Frese Toriche Std.
                        5)Frese Semisferiche Lappate - 6)Frese Toriche Lappate     

- Lunghezza:  1)Corta - 2)Lunga - 3)Extra Lunga - 5)Corta con Fori - 6)Lunga con Fori
                        8)Corta con profilo Rompritruciolo - 9)Lunga con profilo Rompitruciolo                     

Per le frese toriche (Serie 4 e serie 6) e per le frese a smussare (serie V24 e 2V24) è presente un 
numero tra il diametro utensile e il tipo di  rivestimento; esso rappresenta per le frese Toriche il 
raggio della testa e per le frese a smussare l'angolo di smusso. 

 Al momento dell’ordine specificare il tipo d’attacco ed il rivestimento richiesto negli appositi spazi del 
codice. Nel caso si ordini un articolo che nel codice base del catalogo prevede già l’informazione, sta  
a significare l’assenza d'ogni variante.

La M.U.P.,  inoltre, informa la possibilità di ordinare dimensioni fuori  catalogo, con ordine min. di 
cinque pezzi fino al diametro 16mm e di tre pezzi per quelli di diametro superiore. Consegna minima 
20 gg data ordine.

La M.U.P. può a suo insindacabile giudizio cambiare, in qualsiasi momento, caratteristiche e prezzi dei 
prodotti di questo catalogo.

Qualunque reclamo relativo alla  qualità dei  prodotti,  ad eventuali  irregolarità o ammanchi,  dovrà 
essere  comunicato  verbalmente  e  per  iscritto   alla  M.U.P.Parma  entro  8  giorni  dall'atto  di 
ricevimento merce.

Per informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile contattare i nostri tecnici al n°0521-631155 o Via 
fax al n°0521-635542 o via E-mail all'indirizzo info@mupspecialtools.com 


