
SHAPING YOUR DREAMS
Luglio 2021. La comunicazione con il 
cliente è al centro del marchio OSG. OSG 
anticipa, ascolta e reagisce attivamente 
alle esigenze del mercato con il suo know-
how tecnico innovativo assicurando, 
servizi eccezionali, pensiero fuori dagli 
schemi e capacità di soluzioni totali.OSG è 
costantemente in movimento, ricercando 
e sviluppando nuove soluzioni di prodotti. 
Il nostro slogan aziendale “plasmare i tuoi 
sogni” riassume la nostra passione per 
le nuove sfide e l’impegno per aiutare 
i clienti a raggiungere i loro obiettivi. 
La personalità del marchio di OSG è 
composta da sei caratteristiche chiave: 
innovazione, affidabilità, intelligenza, 
amicizia, prestigio e globalità.
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Per ulteriori informazioni visitare il sito 
Web Showroom di OSG, https://www.osg.
co.jp/showroom/en/index.html
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OSG AE-VMFE
TOYOKAWA―17 giugno 2021―OSG Corporation ha annunciato l’espansione 
della sua serie di frese antivibranti in metallo duro AE-VM con una nuova linea 
per la fresatura laterale profonda: l’AE-VMFE. La nuova proposta è disponibile 
nelle versioni standard e toriche, dal diametro 6 a 22 mm, per un totale di 19 
articoli. La combinazione del passo differenziato e l’elica variabile contribuiscono 
ad avere prestazioni di fresatura stabili e ad alta efficienza. Con l’aggiunta del 
rivestimento brevettato DUARISE di OSG, la durata dell’utensile è notevolmente  
migliorata. Disponibile in vari formati e dimensioni, la serie AE-VM è progettata 
per ospitare un’ampia gamma di lavorazioni di fresatura in acciaio inossidabile, 
ghisa, acciaio al carbonio, acciaio legato e acciaio temprato (fino a 40 HRC).
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OSG PHOENIX PDZ 
La punta piatta a fissaggio meccanico 
OSG Phoenix PDZ è progettata per 
adattarsi a un’ampia gamma di 
applicazioni tra cui foratura, lamatura, 
foratura su superfici inclinate, mezzo 
foro e altro ancora. L’eccellente 
evacuazione del truciolo è ottenuta 
grazie alla finitura ad alta precisione 
delle scanalature del PDZ, che 
migliora la rigidità, l’espulsione del 
truciolo e riduce le forze di taglio. 
Inoltre, l’inserto del  PDZ presenta 

un rompitruciolo potenziato con 
una capacità di rottura del truciolo 
superiore, che consente all’utensile 
di eccellere nelle applicazioni 
di foratura, lamatura e tornitura.
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WEXO PROMO
“Punta RatioDrill VA in 

metallo duro refrigerata    
per acciai, acciai inox in 
promo nelle dimensioni 

3xD e 5xD.


