
SEMINARIO

LA FRESATURA DEL METALLO DURO
Venerdì 6 novembre 2015

Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano

PROGRAMMA

Durante la giornata saranno presentate le potenzialità della fresatura del metallo duro
mediante utensili di fresatura TTE - serie UDC, mostrando la produzione di punzoni.

Sarà possibile osservare dal vivo sia la lavorazione a bordo macchina (MIKRON HPM 450U),
sia la fase di misura e controllo dei pezzi per verificarne la geometria e la qualità superficiale.

La produttività e la qualità ottenuta mediante fresatura saranno 
confrontate con le prestazioni dell'elettroerosione a tuffo.

Per una gestione efficace e una proficua partecipazione all’evento, 
si definiscono gli orari di inizio delle lavorazioni di fresatura: 

MILL
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POLI

PRIMA SESSIONE ore 9:30 SECONDA SESSIONE ore 14:00

Si prega di compilare il modulo di partecipazione indicando la sessione preferita 
e di confermare la propria partecipazione inviando il modulo al proprio contatto di riferimento

entro e non oltre venerdì 23 ottobre

TTE SRL: C. Zecchini info@ttetec.it
GF SPA: V. Turrini valentina.turrini@georgfischer.com

OMCD SPA: G. Swiathy g.swiathy@omcd.it
POLIMILL: G. Didoni giacomo.didoni@polimi.it

L'iscrizione e la partecipazione all'evento è GRATUITA ma a numero limitato.
Si prega di rispondere il prima possibile.

L'iscrizione sarà confermata mezzo e-mail dopo il ricevimento della scheda di iscrizione.

Durante l'evento sarà previsto un servizio catering.



SCHEDA DI REGISTRAZIONE - “LA FRESATURA DEL METALLO DURO” - 6/11/2015

NOME :
COGNOME :
AZIENDA : 
INDIRIZZO :
CODICE POSTALE :
CITTA' :
P. IVA :
N° TELEFONO :
N° FAX :
INDIRIZZO E-MAIL :

SESSIONE PREFERITA :      ore 9:30   

        ore 14:00

Ai sensi della legge 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione 
amministrativa dei seminari. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini 
dell'invio di informazioni riguardanti future iniziative.

TIMBRO E FIRMA

SEDE DEL SEMINARIO
Politecnico di Milano
Dipartimento di Meccanica
Via G. La Masa, 1
20156 Milano

Per maggiori informazioni su come arrivare: http://www.mecc.polimi.it/chi-siamo/come-raggiungerci/
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